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Un apparato come la Confederazione, caratterizzato da svariati 
compiti, necessita di una struttura altrettanto poliedrica. Nel-
l’adempimento dei compiti occorre rispettare anche le  condizioni 
quadro. Dal 1999, le unità amministrative della Confederazione 
sono tenute a prendere in considerazione, per quanto possibile, 
gli aspetti ambientali nell’adempimento dei compiti. A tal fine 
sono state create strutture specifiche: nell’Amministrazione 
 federale, il programma di gestione delle risorse e management 
ambientale dell’Amministrazione federale (RUMBA), nel DDPS il 
Sistema di gestione dell’ambiente e dell’assetto territoriale (SGAA 
DDPS) e nelle aziende parastatali (Posta, FFS, Swisscom e Sky-
guide) sistemi propri di gestione ambientale.
Tutti questi sistemi sono stati costantemente sviluppati e i risul-
tati conseguiti sono stati importanti. 
Dal monitoraggio ambientale emerge, però, che le azioni finora in-
traprese devono essere ampliate. Gli obiettivi del settore clima-
tico e quelli fissati nel quadro della Strategia energetica 2050 
sono impegnativi e possono essere raggiunti soltanto con azioni 
combinate e l’unione di tutte le forze del settore economico, dei 
poteri pubblici e di tutta la popolazione. 
La Confederazione intende assumere un ruolo esemplare e dimo-
strare che questi ambiziosi obiettivi sono certamente  realizzabili. 
A tal fine, è stato istituito il Gruppo di coordinamento «Funzione 
di modello della Confederazione nel settore energetico» incari-
cato di coordinare le attività a livello federale e di rendere noto, 
in modo più efficace, i risultati degli sforzi intrapresi. 
Che sia necessario comunicare i risultati, lo dimostra il presente 
rapporto. Nell’Amministrazione federale l’impatto ambientale per 
posto equivalente a tempo pieno è diminuito del 17,6 per cento 
 rispetto al 2006 (cfr. pag. 4). 
Attraverso gli esempi più svariati, il rapporto illustra il ventaglio 
di misure adottate per ridurre il consumo di risorse e l’impatto 
ambientale dell’Amministrazione federale. 
Oltre alle migliorie tecniche, anche l’impegno di ogni singolo 
 collaboratore dell’Amministrazione federale ha un peso determi-
nante. 

Ringrazio tutti i collaboratori che si impegnano per raggiungere  
i nostri obiettivi. 

Ueli Maurer, Presidente della Confederazione

Editoriale 

Funzione di modello della  
Confe derazione Coordinamento 
 delle azioni della Confederazione 
nel settore ambientale
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Obiettivo ambientale dell’Amministrazione federale 
L’obiettivo principale di RUMBA è la riduzione progressiva del-
l’impatto ambientale derivante dall’esercizio e dai prodotti del-
l’Amministrazione federale. 
Nel 2016, l’impatto ambientale per posto equivalente a tempo pie-
no dovrà essere, per ogni Dipartimento, almeno del 10 per cento 
inferiore rispetto al 2006. L’inquinamento per posto equivalente 
a tempo pieno, al netto del conteggio delle compensa zioni di CO2, 
dovrà essere progressivamente diminuito. 

Rappresentazione degli indicatori
Gli indicatori ambientali del presente rapporto si riferiscono a 
 tutte le unità amministrative dell’Amministrazione federale che 
attuano RUMBA (unità RUMBA). Gli indicatori non consolidati del 
Settore dei PF sono illustrati separatamente (pag. 18–21).  Tutti 
gli indicatori sono espressi in posti equivalenti a tempo pieno 
(ETP).
La tabella indica il consumo di risorse nel 2012, la sua variazione 
dal 2010 e l’impatto ambientale ripartito per responsabile di in-
quinamento. 

Consumo delle risorse 
Per la maggior parte degli indicatori è stata registrata una ridu-
zione. Rispetto al 2010, sono diminuiti i viaggi in aereo (–26%),  
i consumi di carta (–17%), energia termica (–16%), acqua (–13%), 
energia elettrica e i viaggi in auto (–8%). Si sono registrati in-
crementi soltanto per quel che concerne i rifiuti (+4%) e i viaggi 
in treno (+2%); in particolare, l’aumento di questi ultimi è piena-
mente auspicato se comporta una diminuzione del numero dei 
viaggi in auto e in aereo. 

Impatto ambientale ed emissioni di CO2

Rispetto al 2010, l’impatto ambientale è diminuito del 13 per cen-
to circa, grazie alla riduzione del numero dei viaggi in aereo e del 
consumo di elettricità e di energia termica (indicati in ordine d’im-
portanza). Attualmente, l’elettricità è responsabile del 58 per cen-
to dell’impatto ambientale, quota che è ancora una volta aumen-
tata. I viaggi incidono nella misura del 24 per cento, di cui il 17 per 
cento da attribuire ai soli viaggi in aereo. Il consumo di calore rap-
presenta il 10 per cento. 
Le emissioni di CO2 sono diminuite del 19 per cento rispetto al 
2010 e sono pari a 2599 kg di CO2 equivalenti per posto equiva-
lente a tempo pieno. Questa diminuzione è soprattutto da ri-
condurre al minor numero di viaggi in aereo e al minor consumo 
di energia termica.

Raggiungimento degli obiettivi
Sia nel 2011 che nel 2012 è stato raggiunto l’obiettivo della ridu-
zione progressiva dell’impatto ambientale. Rispetto al 2006, è sta-
to possibile ridurre l’impatto ambientale, senza conteggio delle 
compensazioni di CO2, del 17,6 per cento. 
Entro il 2016, includendo anche le compensazioni di CO2, l’impat-
to ambientale, per posto equivalente a tempo pieno, deve essere 
ridotto almeno del 10 per cento rispetto al 2006. La curva blu del 
grafico rappresenta questa diminuzione in modo  lineare. Dal 2006, 
l’inquinamento generato da tutte le unità  RUMBA,  inclusa la com-
pensazione del CO2, è diminuito del 21,5 per cento, ancor più di 
quanto auspicato.
Il bilancio è positivo anche per ogni singolo Dipartimento e per la 
Cancelleria federale: per ognuno, l’impatto ambientale per posto 
equivalente a tempo pieno è al di sotto del valore del 2006 e, in 
alcuni casi, è di molto inferiore all’obiettivo prefissato.

Management Summary 

 Bilancio ambientale di Rumba

Consumo di risorse e impatto ambientale 2012
MJ: consumo energetico in energia primaria espresso in Megajoule 

PIA: punti di impatto ambientale (metodo PIA 2006, UFAM)

Consumo di risorse Impatto ambientale

per ETP variazione ri-
spetto al 2010 1000 PIA/ETP quota in %  

(appr.)

Calore 11 806 MJ – 16% 325 10

Elettricità 45 422 MJ – 8% 1844 58

Acqua 14 195 litri – 13% 62 2

Rifiuti  
domestici 62 kg + 4% 70 2

Carta 59 kg – 17% 112 4

Viaggi  
in aereo 2814 km – 26% 548 17

Viaggi  
in treno 1232 km + 2% 35 1

Viaggi  
in auto 648 km – 8% 178 6

Totale 3175
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Raggiungimento obiettivi 2012
Variazione dell’impatto ambientale, per ETP, dal 2006

 Raggiungimento obiettivi senza compensazione di CO2

 Raggiungimento obiettivi con compensazione di CO2

 Obiettivo: riduzione dell’impatto ambientale del 10% entro il 2016
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A livello federale si contano tre tipi di strumenti di management 
ambientale: 
1. RUMBA: il sistema di gestione delle risorse e management am-

bientale dell’Amministrazione federale (RUMBA) mira a  ridurre 
l’impatto ambientale nelle unità dell’Amministrazione fede-
rale. Gli obiettivi primari riguardano il settore degli edifici (elet-
tricità, energia termica, acqua e rifiuti), del consumo di carta 
e dei viaggi di servizio. Alcune unità riducono l’impatto am-
bientale anche nel settore dei prodotti. 

2. SGAA DDPS: con il Sistema di gestione dell’ambiente e del-
l’assetto territoriale del DDPS si garantisce che gli aspetti 
 ambientali siano sistematicamente coinvolti nei processi de-
cisionali del DDPS a tutti i livelli. L’attenzione si concentra sia 
sui processi di controlling politici (ad es. pianificazione terri-
toriale, protezione della natura e dell’ambiente e gestione im-
mobiliare) che sui compiti esecutivi nei settori della procedu-
ra d’approvazione dei piani di costruzioni militari (PAPCM), 
della protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio, 
nonché della pianificazione territoriale.

3. Sistemi di gestione ambientale delle aziende parastatali: Po-
sta, FFS, Swisscom e Skyguide sono gestite attraverso obiet-
tivi strategici stabiliti dal Consiglio federale ogni quattro anni. 
Tutte queste aziende devono seguire, nel quadro delle pos-
sibilità aziendali, una strategia imprenditoriale sostenibile e 
rispettosa dei principi etici. Tutte le imprese dispongono già 
oggi di sistemi di gestione ambientale comprendenti l’intero 
settore imprenditoriale oppure importanti parti di esso. 

Funzione di modello della Confederazione:  
coordinamento delle attività ambientali
A livello federale, già da dieci anni, si cura il coordinamento del-
le attività nel settore dell’energia. Nel quadro del programma 
 SvizzeraEnergia è stato istituito il Gruppo «Grandi consumatori 
della Confederazione» cui fanno parte oltre all’Ufficio federale 
delle costruzioni e della logistica, al DDPS e all’intero Settore dei 
PF, anche Posta, Swisscom, FFS e dal 2012 anche Skyguide.
Nel quadro della Strategia energetica 2050 è stato creato un nuo-
vo gruppo di coordinamento per la gestione globale e il coordina-
mento della funzione di modello della Confederazione nel  settore 
energetico. Questo gruppo definisce consensualmente il piano 
d’azione relativo alla funzione di modello della Confederazione 
per la Strategia energetica 2050 e coordina la comunicazione dei 
risultati. Tiene conto delle strutture esistenti di RUMBA, SGAA 
DDPS o dei sistemi di gestione ambientale delle aziende parasta-
tali, ma pone l’accento sulle attività nel settore dell’energia. 

Il gruppo di coordinamento «Funzione di modello della Confede-
razione nel settore energetico» sta analizzando i seguenti temi:
• edifici ed energie rinnovabili;
• mobilità;
• centri di calcolo / TIC verdi;
• rapporto.

Management ambientale della Confederazione 

 Management ambientale della 
 Confederazione

RUMBA 
Amministrazione federale 

SGAA-DDPS
Difesa

RUMBA 
Settore dei PF

SkyguideSwisscomFFS

Attuato nel quadro della  
strategia della Confederazione

Attuato nel quadro di  
un mandato di prestazioni

Sigle cfr. pag. 38 
 RUMBA
 Sistema proprio di gestione ambientale

Eccezioni
Decisione relativa all’introduzione  
nell’autunno 2013

La Posta

DFI

Unità RUMBA  
su base volontaria

MPC, SP, TF

DFAE
Sedi estere

DFGP
CaF

DFF
Sedi distaccate 

AFD
DATEC

DFE/DEFR
SG-DDPS, armasuisse, 
swisstopo, UFPP

DDPS
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Già da anni le aziende parastatali si adoperano per ridurre le 
 ripercussioni ambientali delle proprie attività. I rinvii del riquadro 
sottostante rimandano alle molteplici attività delle imprese nel 
settore ambientale e della sostenibilità.
Con riferimento alla Strategia energetica 2050 del Consiglio fede-
rale, le quattro aziende parastatali sono intenzionate ad aumen-
tare ulteriormente il proprio impegno in tal senso. In particolare 
si dovrà incrementare l’efficienza energetica e ridurre il carico di 
emissioni di CO2. 

La Posta 
Azienda attiva nei settori trasporto di persone, logistica e finan-
ze nonché caratterizzata da un consumo molto elevato di ener-
gia, nell’ambito dell’impegno a favore della sostenibilità am-
bientale, la Posta pone l’accento sulla protezione del clima.
Entro la fine del 2013, intende ridurre di 15 000 tonnellate le sue 
emissioni annue di CO2 aumentando l’efficienza energetica dei 
veicoli e degli edifici oltre che la quota di energie rinnovabili. Dal 
2008 acquista energia elettrica prodotta interamente da  centrali 
idroelettriche o eoliche e dal 2012 si rifornisce da centrali situa-
te su suolo elvetico.
Oltre ad adoperarsi nella protezione del clima, la Posta persegue 
una progressiva riduzione del suo impatto ambientale. 
Singole unità aziendali della Posta attuano i propri obiettivi am-
bientali secondo i sistemi di gestione ambientale e sono certifi-
cati conformemente alla norma ISO 14 001.

FFS 
La ferrovia è la spina dorsale della mobilità sostenibile in Sviz-
zera. Ogni giorno circa un milione di passeggeri e 175 000 tonnel-
late di merci circolano sulla rete FFS in modo sicuro e nel rispet-

to dell’efficienza energetica e del clima. A livello europeo le FFS 
sono tra le ferrovie più ecologiche, infatti, mediamente l’80 per 
cento del loro mix di energia proviene dalla forza idrica e la rete 
è interamente elettrificata.
Per gestire e controllare in modo più efficiente la prestazione 
 ambientale in tutta l’azienda, le FFS intendono introdurre entro 
il 2015 un sistema di gestione ambientale (SGA) secondo la nor-
ma ISO 14 001. Come primo importante passo in questa direzio-
ne, nel 2010, hanno ottenuto la certificazione secondo la norma 
ISO 14 001. Il sistema SGA certificato costituisce il riferimento per 
i sistemi già in uso nei singoli settori aziendali, ad esempio Viag-
giatori FFS Operating, Infrastruttura e FFS Cargo. Con la crea-
zione di un sistema di gestione ambientale per le FFS Immobili 
nel 2013 e per l’intero FFS Viaggiatori nel 2015, le FFS avranno 
raggiunto l’obiettivo della certificazione dell’intera azienda. 

Swisscom
Dal 1998, Swisscom gestisce un sistema di gestione ambientale 
sistematico ed è stata la prima impresa di telecomunicazioni al 
mondo a ottenere la certificazione secondo la norma ISO 14 001. 
L’azienda è tra i dieci principali acquirenti di energia elettrica 
in Svizzera. Oggi, soddisfa interamente il suo fabbisogno di elet-
tricità ricorrendo a fonti indigene rinnovabili. Dal 1998 le emis-
sioni di CO2 prodotte da veicoli ed edifici Swisscom si sono qua-
si dimezzate. 
Ai fornitori viene richiesto di rispettare standard ecologici e 
 sociali. 
Oltre agli obiettivi ecologici riguardanti la propria azienda, 
Swisscom pone l’accento anche sul lancio e sullo sviluppo di 
 offerte che permettono alla clientela di ridurre le emissioni di 
CO2 e di risparmiare energia (TIC verdi). 

Skyguide
Garantire che la gestione del traffico aereo avvenga secondo 
 criteri d’efficienza e nel rispetto del consumo delle risorse è una 
delle colonne portanti del mandato pubblico di Skyguide. Le strut-
ture delle reti del traffico aereo e le procedure di volo sono 
 costantemente oggetto di verifica per accertare la possibilità di 
accorciare le traiettorie di volo e ridurre le emissioni foniche. Le 
ripercussioni ambientali del traffico aereo costituiscono una  sfida 
sul piano internazionale che implica soluzioni globali. Skyguide 
partecipa attivamente a questo processo.
Nei prossimi anni Skyguide intende ridurre il proprio impatto am-
bientale e, a tal fine, amplierà il sistema di gestione ambientale 
che è articolato in settori parziali. Già oggi, la politica degli acqui-
sti adottata da Skyguide prevede l’inquinamento prodotto dai for-
nitori tra i criteri per l’aggiudicazione dei mandati.

Management ambientale della Confederazione

Attività ambientali nelle aziende 
 parastatali

Un esempio delle molteplici attività ecologiche delle aziende 
 parastatali: collaboratori delle FFS assicurano la cura  
delle strisce verdi, attività fondamentale per la diversità delle  
specie e la sicurezza dell’esercizio ferroviario.
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Link verso i rapporti ambientali e sullo sviluppo sostenibile  
delle aziende parastatali:
>  La Posta >  SBB > Swisscom > Skyguide

http://www.post.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-engagement.htm
http://www.ffs.ch/gruppo/azienda/le-ffs-unazienda-ecologica.html
http://www.swisscom.ch/it/ghq/responsabilita.html
http://www.skyguide.ch/en/company/environment/
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Il programma dell’Amministrazione federale  concernente il 
sistema di gestione delle risorse e management ambientale
RUMBA è gestito dalla Conferenza dei segretari generali (CSG) e, 
sul piano operativo, la consulenza e il coordinamento sono de-
mandati al Gruppo di coordinamento e al Gruppo tecnico.
Ogni Dipartimento decide, sulla base degli obiettivi fissati dal 
Gruppo di coordinamento RUMBA, le unità amministrative  addette 
all’attuazione del programma RUMBA (unità RUMBA). I Diparti-
menti coordinano gli sforzi ambientali delle proprie unità ammi-
nistrative, verificano il raggiungimento degli obiettivi e decidono, 
se necessario, misure supplementari. 
Nel 2012, l’Amministrazione federale contava circa 51 950 posti 
equivalenti a tempo pieno (ETP), ripartiti tra Amministrazione 
 federale generale, escluso il DDPS (ca. 24 400 ETP), il DDPS (ca. 
12 000 ETP) e il Settore dei PF (ca. 16 600 ETP). 
Nell’Amministrazione federale generale, esclusi il DDPS e le uni-
tà amministrative gestite autonomamente, il 65 per cento degli 
ETP sono coinvolti nel programma RUMBA. Esso non riguarda però 
le sedi estere del DFAE (ca. 3800 ETP) e le sedi distaccate del-
l’Amministrazione federale delle dogane (ca. 3960 ETP). Esclu-
dendo tali sedi, il 93 per cento di tutti i posti equivalenti a tempo 
pieno partecipa al programma RUMBA. 
Nelle unità amministrative autonome, RUMBA  viene attuato nel 
quadro di mandati di prestazioni. In tutto il Settore dei PF, RUM-
BA è già una realtà. Ai 16 600 posti equivalenti a tempo pieno si 
aggiungono oltre 22 000 studenti e altri occupati.
All’interno del DDPS, oltre al sistema di management  ambientale 
chiamato SGAA DDPS, che prevede l’attuazione di misure ecolo-
giche nel settore della difesa, all’UFSPO è applicato RUMBA (3,3% 
degli ETP). In merito all’estensione di RUMBA nel DDPS verrà pre-
sa una decisione nell’autunno del 2013.

Management ambientale della Confederazione

Gestione delle risorse e manage-
ment ambientale dell’Amministra-
zione federale (RUMBA)

Consiglio federale

Conferenza dei segretari generali (CSG) 
Gestione del programma RUMBA.

Avvia le valutazioni periodiche delle linee guida e degli obiettivi di Rumba e lo sviluppo del programma RUMBA

Gruppo di coordinamento RUMBA
•  Coordinamento dell’attuazione delle linee guida e degli obiettivi  

di RUMBA e dei mandati del Consiglio federale.
•  Preparazione delle decisioni strategiche e dei rapporti

Gruppo tecnico RUMBA
•  Sostegno operativo del Gruppo di coordinamento nella preparazione 

dei dossier e dei rapporti.
•  Sostegno dei Dipartimenti e delle unità RUMBA nell’attuazione  

di RUMBA

Dipartimenti
•  Partecipazione al gruppo di coordinamento
• Coordinamento all’interno del Dipartimento
• Controlling raggiungimento degli obiettivi
• Misure in caso di non raggiungimento degli obiettivi

Unità Rumba
• Organizzazione RUMBA (team ambientale)
• Raccolta dati
• Obiettivi e misure ambientali
• Controlling e misure correttive
• Rapporto ambientale dell’unità RUMBA

Il risultato complessivo dell’impegno ambientale nel quadro di 
RUMBA figura a pagina 4, quello dei singoli settori ambientali alle 
pagine 8–13 e quello dei Dipartimenti e di altre unità RUMBA alle 
pagine 14–35. Per i dettagli, cfr. allegato. 

Nuovo orientamento strategico di RUMBA
Nel suo decreto del 16 settembre 2011, il Consiglio federale ha 
 ulteriormente rafforzato l’azione di RUMBA. Le Direzioni delle 
 Segreterie generali dovranno essere coinvolte in misura mag-
giore nel Gruppo di coordinamento RUMBA. Il Consiglio federale 
 raccomanda inoltre di impartire ai Direttori degli Uffici obiettivi 
annuali concreti nel settore ambientale.
Anche nel 2013 RUMBA avrà un nuovo orientamento strategico. 
Gli obiettivi da realizzare sono i seguenti:
•  migliore integrazione di RUMBA nella struttura organizzativa 

grazie a direttive chiare;
•  coordinamento di RUMBA con gli attori della Confederazione 

aventi un ruolo esemplare nel settore dell’energia;
•  completamento degli obiettivi in materia ambientale per il pe-

riodo dopo il 2016 e diminuzione da 10 a 4 anni della durata del 
periodo di realizzazione degli obiettivi;

•  conduzione più rigorosa e obiettivi chiari e vincolanti per le uni-
tà amministrative nei Dipartimenti; 

•  attuazione della nuova strategia di comunicazione associata a 
una maggiore sensibilizzazione di tutti i collaboratori  attraverso 
i canali di comunicazione dell’Ufficio federale del personale;

•  istituzione e sviluppo di un sistema di gestione della mobilità  
in un Ufficio pilota e la valutazione di un’estensione all’intera 
Amministrazione federale;

•  estensione di RUMBA in seno al DDPS;
•  rafforzamento del Gruppo tecnico RUMBA.
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Consumo di energia termica delle unità RUMBA
Rispetto al 2010, nelle unità RUMBA, il consumo di energia per 
la produzione di calore per posto equivalente a tempo pieno ha 
registrato una considerevole diminuzione (–16%), pari a circa il 
30 per cento in meno rispetto alla quota rilevata nel 2006 (cfr. 
 grafico). Per quanto concerne i vettori energetici, il calo più con-
sistente ha  riguardato il gas naturale. A seguito di risanamenti e 
nuove  costruzioni sono considerevolmente aumentate le quote 
delle pompe di calore e del legno, pur restando relativamente 
 modeste. Dal 2010, il fabbisogno di energia termica per metro 
 quadrato di superficie riscaldata è diminuito da 275 MJ per m2 a 
248 MJ per m2, ovvero del 10 per cento. Nel contempo la super-
ficie ri scaldata per posto equivalente a tempo pieno si è ridotta 
a circa 48 m2 (–7%).

Misure nel settore degli edifici 
I tre settori immobiliari (UFCL, DDPS e Settore dei PF) sono  molto 
attivi nel miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici. A 
titolo di esempio, ecco alcune misure della strategia energetica 
adottata dall’UFCL: 
•  i risanamenti devono essere conformi almeno allo standard 

 MINERGIE-ECO mentre lo standard MINERGIE-P-ECO deve es-
sere rispettato per le nuove costruzioni. Inoltre, in tutti i lavori 
di trasformazione occorrerà valutare se ricorrere nella misura 
più ampia possibile alle energie rinnovabili;

•  a partire da 2020, i nuovi edifici si approvvigioneranno autono-
mamente di energia termica e, almeno in parte, di elettricità;

•  all’estero, dove l’UFCL risana ambasciate e consolati o ne costru-
isce di nuovi, il modo di costruire a latitudini temperate è  analogo 

a quello in Svizzera, solo che non è prevista la certificazione 
 MINERGIE. Ovunque, ma soprattutto nelle regioni calde, occorre 
assolutamente prevedere, a livello di pianificazione e realizza-
zione di un progetto, il ricorso all’energia solare o ad altre  energie 
rinnovabili. Se la refrigerazione è necessaria, occorre valutare il 
raffreddamento solare e, se reputato opportuno, realizzarlo.

Nel 2011, le superfici certificate MINERGIE sono aumentate di 
16 000 m2 a seguito dei lavori di risanamento dello stabile princi-
pale dell’UFSPO a Magglingen e della sede della Segreteria gene-
rale del DFI nella Inselgasse 1 a Berna. Nel corso del 2012 non è 
stato portato a termine nessun progetto di costruzione dell’UFCL 
(cfr. grafico sotto a destra). Circa 102 000 m2 della superficie cer-
tificata sono occupati da unità RUMBA, valore che corrisponde al 
13 per cento dell’intera superficie coperta da unità RUMBA. 

Risparmio di risorse con accordi di occupazione
Oltre alle ottimizzazioni in ambito edile è possibile risparmiare 
risorse utilizzandole in modo ottimale. Con le organizzazioni di 
utenti l’UFCL stipula accordi sull’occupazione dei posti di lavoro 
in cui viene indicata l’occupazione corrente e fissata quella mas-
sima possibile. L’occupazione massima possibile si basa sugli 
standard dell’UFCL. La differenza tra l’occupazione corrente e 
 l’occupazione massima possibile corrisponde al potenziale di 
den sificazione. Questo potenziale indica alle organizzazioni di 
 utenti come utilizzare gli uffici in modo ottimale. Anche negli edi-
fici moderni ed efficienti sul piano energetico, gli utenti possono 
influire in modo considerevole sul loro consumo delle risorse e 
sul loro impatto ambientale.

Consumo di energia termica delle unità RUMBA secondo  
i vettori energetici (energia primaria)

Consumo di energia in 1000 MJ per ETP

Stato delle superfici MINERGIE certificate dell’Ufficio federale  
delle costruzioni e della logistica

in 1000 m2 di superficie riscaldata

Obiettivi 2012/2016
•  Adempimento dell’accordo sugli obiettivi  

con l’AEnEC 2012
•  Attuazione delle direttive MINERGIE
•  Riduzione del consumo di energia termica e 

delle emissioni di CO2 per posto equiva lente a 
tempo pieno del 15% entro il 2016 (base 2006)

Raggiungimento degli obiettivi 2012
•  La riduzione dell’intensità di CO2 del 26,5%  

tra il 2000 e il 2012 prevista dall’accordo  
sugli obiettivi con l’AEnEC è stata ampiamente 
superata (39,5%)

•  Le direttive MINERGIE sono costantemente 
attuate

Misure di raggiungimento
•  Proseguimento delle attuali misure
•  Nuovo accordo sugli obiettivi con l’AEnEC 
•  Sensibilizzazione dei collaboratori riguardo  

al riscaldamento e all’aerazione dei locali
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Consumo di elettricità delle unità RUMBA
Il consumo di elettricità per posto equivalente a tempo pieno  
delle unità RUMBA è stato ulteriormente ridotto nei due anni cui 
si riferisce il rapporto, passando da 49 557 MJ del 2010 a 45 422 MJ 
di energia primaria nel 2012. La riduzione è dell’8 per cento ri-
spetto al 2010 e dell’11 per cento rispetto al 2006 (cfr. grafico). 
Dopo essere aumentato nel 2009 a causa del potenziamento 
dell’infrastruttura informatica, il consumo di elettricità è di  nuovo 
diminuito gradualmente. In valori assoluti, il consumo di elettri-
cità delle unità RUMBA è di 770 TJ di energia primaria che corri-
sponde al consumo di oltre 14 000 economie domestiche (base di 
riferimento 5000 kWh per economia domestica).

Misure di riduzione del consumo di elettricità
Per ridurre il consumo di elettricità e il conseguente impatto am-
bientale si applica una serie di misure. 
•  I nuovi edifici sono conformi allo standard MINERGIE-P-ECO. 

Gli edifici risanati sono esemplari quanto al rispetto degli stan-
dard energetici e la maggior parte di essi è dotato di certificato 
MINERGIE.

•  L’esercizio degli edifici esistenti è sempre più ottimizzato in modo 
da migliorare il più possibile l’efficienza sul piano energetico.

Consumo di elettricità delle unità RUMBA  
(energia primaria)

Consumo di elettricità in 1000 MJ per ETP

Obiettivi 2012/2016
•  Riduzione annuale del consumo di elettricità 

delle unità RUMBA
•  Attuazione dei due standard TIC  

«Norme energetiche e ambientali»
•  Aumento dell’elettricità da fonti  rinnovabili, 

acquistata o di produzione propria
•  Riduzione del 5% del consumo di elettricità, 

per collaboratore, entro il 2016 (base 2006)

Raggiungimento degli obiettivi 2012
•  Il consumo di elettricità delle unità RUMBA, 

per collaboratore, è diminuito dell’8,4% 
 rispetto al 2010 e del 4,5% rispetto al 2011

•  La revisione degli standard TIC  
«Acquisti ed esercizio» è stata conclusa 

•  Aumento della quota di elettricità prodotta  
da fonti rinnovabili dall’89,8% del 2010 al 
100%

Misure di raggiungimento
•  Attuazione della direttiva MINERGIE
•  Ottimizzazioni d’esercizio
•  Attuazione standard TIC
•  Sensibilizzazione dei collaboratori  

al risparmio di energia elettrica
•  Green-IT nei centri di calcolo 
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 Elettricità
•  Nel settore degli acquisti, lo standard di tipo ecologico (stan-

dard P025 TIC per le norme energetiche e ambientali), che pre-
vede esclusivamente l’acquisto di apparecchi standard effi-
cienti, viene aggiornato costantemente in base agli sviluppi 
tecnici e normativi. L’estensione ad altri tipi di apparecchi è in 
preparazione. 

•  Lo standard d’esercizio (standard P026 TIC per le norme ener-
getiche e ambientali) è stato rivisto. Lo standard garantisce 
che le opzioni energetiche degli apparecchi IT, quali i PC e gli 
schermi, siano impostate correttamente per utilizzare meno 
energia possibile. Nel settembre 2012, l’OFIT ha adattato di con-
seguenza le impostazioni standard delle opzioni energetiche 
dei computer da tavolo e dei computer portatili. 

•  Nel quadro del nuovo piano di comunicazione RUMBA, sarà ul-
teriormente intensificata la sensibilizzazione dei collaboratori.

•  Green IT: la strategia dei centri di calcolo della Confederazione 
tiene ora conto dell’efficienza energetica. Per i nuovi centri di 
calcolo, si vorrebbe limitare il consumo della periferia (alimen-
tazione elettrica continua, raffreddamento ecc.) al massimo al 
30 per cento del consumo di elettricità dei server. I centri di 
 calcolo esistenti vengono risanati se i lavori sono ritenuti oppor-
tuni da un punto di vista economico.

Acquisto di elettricità prodotta da fonti rinnovabili
In qualità di servizio d’acquisto centrale, l’UFCL è incaricato 
dell’acquisto di elettricità per gran parte dell’Amministrazione 
 federale. Come previsto, i contratti tra l’UFCL e le aziende elet-
triche riguardano ormai la fornitura di elettricità prodotta inte-
ramente da fonti rinnovabili. Alla fine del 2012, il 100 per cento 
dell’elettricità acquistata dall’UFCL proveniva da fonti  rinnovabili. 
L’elettricità con garanzia d’origine idroelettrica rappresentava 
 circa il 92,6 per cento, di cui l’80 per cento di provenienza sviz-
zera e il restante di provenienza europea. Inoltre, l’UFCL acquista 
circa il 7,2 per cento di energia idroelettrica certificata (ad es. 
 naturemade star) e lo 0,1 per cento di energia eolica.
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Mandati di controllo del Consiglio federale
Visto il grande parco immobili dell’Amministrazione federale è 
 legittimo chiedersi se si può aumentare la quota di energie rin-
novabili. 
Per questo motivo, nel settembre 2011, il Consiglio fe derale ha 
impartito due mandati di controllo all’Ufficio federale delle co-
struzioni e della logistica (UFCL).

1. Impiego di energie rinnovabili in caso di trasformazioni 
di edifici o di nuove costruzioni
Il primo mandato di controllo è già fase di attuazione: dal 1° gen-
naio 2012, l’UFCL calcola l’utilizzazione massima possibile delle 
energie rinnovabili per ogni mandato di progetto di trasformazio-
ne o nuova costruzione di edifici. Sulla base delle prove fornite, 
prima della realizzazione dei lavori, si decide quali misure edili 
sono opportune, redditizie e finanziabili. Nel caso di risanamen-
ti totali o di trasformazioni importanti si cerca sempre di realiz-
zare anche un risanamento energetico esemplare. Finora, i costi 
aggiuntivi rispetto alle condizioni previste per legge sono di cir-
ca il 15 per cento per le nuove costruzioni (standard MINERGIE®-
P-ECO) e di circa il 10 per cento per i risanamenti totali (standard 
MINERGIE®-ECO).

2. Analisi del potenziale delle nuove energie rinnovabili 
Il secondo mandato di controllo comprende un’analisi del poten-
ziale legato a una maggiore produzione e a un maggiore impiego 
delle nuove energie rinnovabili (ad es. sole, vento, biomassa, 
 geotermia) negli edifici dell’Amministrazione federale.
Dei circa 2700 oggetti dell’UFCL, sono stati esaminati circa 700 
edifici rilevanti per dimensione e consumo energetico.

Potenziale in materia di elettricità
Nel settore elettrico, il fotovoltaico presenta il maggiore poten-
ziale connesso agli edifici. Sfruttando i tetti degli edifici dell’UFCL, 
che presentano caratteristiche appropriate, si potrebbero pro-

RUMBA – Sintesi dei risultati

 Impiego di energie rinnovabili

L’edificio di MeteoSvizzera a 
 Locarno Monti è stato risanato  
nel 2012. Il riscaldamento a  
olio e la climatizzazione sono 
 stati sostituiti da una pompa di 
calore con sonde geotermiche. 
Inoltre, è stato installato un 
 impianto fotovoltaico con una  
potenza di 20 kWp. 
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durre annualmente circa 4 GWh di elettricità solare, pari a circa il 
4 per cento del fabbisogno complessivo di elettricità della 
 Confederazione. Gli investimenti per questi impianti fotovoltaici, 
considerata l’odierna tecnologia, ammontano a circa 20 milioni 
di franchi. Senza i contributi provenienti dalla rimunerazione a 
copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica, 
per l’UFCL, è più costoso produrre in proprio energia che acqui-
starla sul mercato elettrico. 
Ricorrendo ad altre fonti (ad es. biogas, energia eolica ecc.) si 
 potrebbe produrre fino a 1 GWh in più di elettricità ecologica al-
l’anno; in massima parte, l’efficienza economica e l’attuabilità 
dei progetti dovrebbero, però, essere dimostrati meglio. Per que-
sti motivi, l’impiego della tecnica fotovoltaica deve essere per 
ora circoscritta a singole sedi di riferimento idonee. La situa-
zione dovrà essere verificata periodicamente alla luce dei futuri 
progressi tecnici e delle possibili riduzioni di costi.

Potenziale in materia di calore
Nel mandato di controllo, l’UFCL ha calcolato i costi della con-
versione della produzione di calore a partire da fonti fossili. Nel 
settore dell’energia termica, per 277 edifici dovranno essere adot-
tate misure per consentire la transizione dell’approvvigionamen-
to di energia da fonti fossili a fonti rinnovabili. 
Per realizzare una gestione globale più parsimoniosa dell’energia, 
attraverso MINERGIE si deve raggiungere uno standard più ele-
vato e più costoso nell’isolamento termico. A livello dei costi, il 
fattore decisivo è soprattutto la rapidità del passaggio, visto che 
esso implica uno stanziamento tempestivo delle risorse finanzia-
rie. La riduzione del fabbisogno di calore, resa possibile da un 
 miglior isolamento e da sistemi che necessitano di minori lavori 
di manutenzione, comporta certamente anche una riduzione dei 
costi. Inoltre, se si anticipano i risanamenti, anche le relative spe-
se saranno più basse nei due decenni successivi.
Al termine di una ponderazione di tutti i vantaggi e svantaggi, il 
Consiglio federale stabilirà il seguito dei lavori.
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Impianti fotovoltaici della Confederazione in Svizzera 
Poiché l’elettricità consumata dalla Confederazione è prevalen-
temente prodotta da fonti rinnovabili (energia idroelettrica), l’im-
piego di energia di origine fotovoltaica non è in testa alle  priorità. 
Inoltre, considerato che non sono disponibili mezzi finanziari per 
accelerare il potenziamento del fotovoltaico, la costruzione di 
 impianti fotovoltaici si limita ad alcuni siti particolarmente ido-
nei. Questa politica deve essere periodicamente riconsiderata 
 tenendo conto dello sviluppo tecnico e della situazione finanzia-
ria. Prima del 2012, sui tetti degli edifici dell’UFCL sono in fun-
zione sei piccoli impianti con una superficie modulare di 845 m2 
e una potenza di 109 kWp.In totale hanno sinora prodotto già  
circa 1,1 GWh di elettricità. 
Il numero degli impianti fotovoltaici è considerevolmente aumen-
tato e alla fine del 2012 sono entrati in funzione quattro nuovi im-
pianti, in parte aventi dimensioni decisamente maggiori.

Impianti Potenza  
in kWp

Produzione annua 
in MWh

MeteoSvizzera, Locarno-Monti, 2012 20 20

MNS, Affoltern, 2012 206 206

UFT, Ittigen, Mühlestrasse 4, 2012 112 112

AFC, Schwarztorstrasse 50, 2012 40 40

È previsto che questi impianti producano ogni anno circa 400 MWh 
di elettricità, ovvero circa lo 0,4 per cento del consumo di elet-
tricità della Confederazione.
La stima non tiene conto degli impianti situati sugli edifici della 
Confederazione gestiti da terzi. Il più grande è gestito da «Roman-
de Energie» sui tetti del PFL a Losanna che, a completamento 
 ultimato, comporterà 20 000 m2 di superficie ricoperta di  pannelli 
e avrà una potenza di 2 MWp.
 

 

 
Impiego di energie rinnovabili all’estero
Anche se all’estero non è possibile applicare direttamente lo 
 standard MINERGIE, adatto alle latitudini temperate, sempre più 
spesso la pianificazione dei progetti tiene conto di come poter 
impiegare l’energia in modo più efficiente e, se opportuno, della 
possibilità di ricorrere anche all’impiego di energie rinnovabili.
Nei Paesi caldi, gli edifici di nuova costruzione sono dotati di un 
sistema di isolamento termico e, grazie ad altre misure, sono 
 protetti dal sole. I metodi tradizionali della protezione contro il 
sole e della ventilazione sono adattati alle tecniche moderne, 
come ad esempio nel caso dell’edificio della Cancelleria del-
l’Ambasciata ad Algeri (cfr. sotto). I progetti di due edifici a Ban-
galore e Nuova Delhi prevedono impianti per il raffreddamento 
solare. L’energia solare verrà utilizzata per far funzionare una 
macchina di assorbimento-raffreddamento che consentirà di cli-
matizzare gli ambienti.
Il ricorso agli impianti fotovoltaici è sempre più diffuso; ne è un 
esempio l’Ambasciata a Harare (Zimbabwe) (cfr. pag. 15). Altri 
 impianti sono stati installati su edifici a Bangkok (Thailandia) e a 
Pretoria (Sudafrica). In questi Paesi, gli impianti fotovoltaici sono 
convenienti per diversi motivi:
•  il sole è disponibile per lunghi periodi di tempo;
•  spesso l’approvvigionamento elettrico non dà alcuna garanzia 

di certezza. Un impianto fotovoltaico, invece, svincola l’edificio 
dall’approvvigionamento elettrico locale;

•  spesso l’elettricità utilizzata è prodotta da centrali termiche.  
Gli impianti fotovoltaici possono contribuire in modo sostan-
ziale alla riduzione delle emissioni di CO2.

Installazione dell’impianto fotovoltaico presso il Centro delle  
collezioni di Affoltern del Museo nazionale svizzero. I dati  
relativi alla potenza sono consultabili su Internet all’indirizzo  
http://gemperle.solarlog-web.ch/11861.html.

Nuovo edificio della Cancelleria dell’Ambasciata ad Algeri  
(Algeria). La facciata bianca in calcestruzzo è conforme  

a norme antisismiche molto rigorose e protegge dal sole  
l’involucro dell’edificio retrostante.

©
 U

FC
L

©
 U

FC
L



12

Viaggi di servizio delle unità RUMBA
I viaggi di servizio sono diminuiti complessivamente del 18 per 
cento rispetto al 2010 e nel 2012, con 4690 km per posto equiva-
lente a tempo pieno, sono stati inferiori a 5000 km per la prima 
volta dal 2006. Questa riduzione riguarda soprattutto i viaggi in 
aereo (–26% rispetto al 2010). I viaggi in auto sono diminuiti del-
l’8 per cento, mentre quelli in treno sono aumentati del 2 per 
 cento. Rispetto all’ultimo Rapporto ambientale, è stato necessa-
rio correggere i chilometri percorsi in treno nel 2010 a causa di 
 alcuni problemi nel rilevamento degli abbonamenti generali. 
 Alcune minime variazioni sono state originate anche dal miglior 
rilevamento dei posti equivalenti a tempo pieno. 
Rispetto al 2006, i viaggi dei collaboratori sono complessiva-
mente diminuiti dell’8 per cento e quelli effettuati in aereo del-
l’11 per cento. Benché sia il frutto di un maggiore impegno in seno 
a numerose unità RUMBA, questo risultato non può essere con-
siderato come il garante di una riduzione duratura dei viaggi. 
 Infatti, in particolare le unità amministrative che esplicano fun-
zioni all’estero, ad esempio quelle del DFAE, possono presentare, 
a seconda delle attività svolte, forti oscillazioni.
L’attuazione di numerose misure di RUMBA ha consentito di ri-
durre il numero dei viaggi in aereo: delegazioni più piccole, spo-
stamenti in treno anziché in aereo, videoconferenze e un miglior 
controlling sui viaggi di servizio. I risultati raggiunti in alcune  
unità RUMBA sono stati sorprendenti. Dal momento che i viaggi 
rappresentano anche un fattore di costo, diverse unità RUMBA 
hanno intensificato i propri sforzi per ridurne il numero. Oggi, pur-
troppo, volare è spesso meno costoso che viaggiare in treno. Si 
tratta quindi di sensibilizzare in misura maggiore i collaboratori 
e i superiori. Oltre al risparmio in termini economici, bisogna te-
matizzare anche la possibilità di lavorare in treno oppure i costi 
ambientali che non sono inclusi nel prezzo.

Viaggi di servizio delle unità RUMBA
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Viaggi di servizio
Compensazione di CO2 dei viaggi in aereo
Le emissioni di CO2 responsabili dei cambiamenti climatici pos-
sono essere compensate con l’acquisto di certificati legati a pro-
getti di protezione climatica. Poiché non è possibile evitare tutti 
i viaggi in aereo, nel 2010, 11 unità RUMBA hanno compensato, 
in tutto o in parte, il proprio carico di CO2 ricorrendo a tali certi-
ficati: DFAE, UFC, AFS, SECO, SG-DATEC, UFCOM, UFT, UFAC, UFE, 
USTRA e SP. Inoltre, cinque unità RUMBA (ARE, UFAG, UFAM, 
 MeteoSvizzera e la Cancelleria federale) hanno compensato  tutte 
le proprie emissioni di CO2, rilevate nel quadro del programma 
RUMBA, guadagnandosi la menzione «unità amministrativa neu-
trale sotto il profilo climatico». 
Complessivamente, nel 2012 sono state compensate poco più di 
14 000 tonnellate di equivalenti CO2, in misura maggiore (40%) 
grazie al DFAE. La quota del DFAE è comunque nettamente di-
minuita visto il minor numero di viaggi in aereo effettuati dai col-
laboratori. Nell’ambito dei viaggi in aereo, nel 2012 sono stati com-
pensati circa i tre quarti delle emissioni di CO2 prodotte.

Business Car Sharing con Mobility
L’Amministrazione federale ha rinnovato il contratto che aveva 
 stipulato nel 2006 con Mobility per l’utilizzazione di oltre 2600 
veicoli presso 1300 punti in Svizzera. Nel 2012, 20 unità ammi-
nistrative si sono servite di veicoli Mobility e hanno effettuato 
723 spostamenti per un totale di 9145 km.

Aereo o treno?  
Ecologia ed economia sono spesso in contrasto.
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Carta

Consumo di carta delle unità RUMBA
Nelle unità RUMBA, il consumo di carta per fotocopiatrici e stam-
panti, per posto equivalente a tempo pieno, è diminuito del 17 per 
cento, passando da 72 kg del 2010 a 59 kg nel 2012 (cfr. grafico  
a sinistra), mentre nel 2006 era ancora pari a 78 kg. Anche se si  
è ben lontani dall’ufficio senza carta, sembra che la gestione 
 elettronica degli affari e altre misure di riduzione del consumo di 
carta comincino a dare risultati. 
Oltre alla costante sensibilizzazione, il merito va anche alle mi-
sure adottate nell’ambito delle stampanti. Sempre più spesso le 
stampanti tradizionali sono sostituite da apparecchi multifun-
zionali efficienti (con funzione di fotocopiatrice, stampante e 
scanner) e centralizzati. Inoltre, questi apparecchi possono es-
sere impostati in modo tale che l’ordine di stampa venga ese-
guito solo quando il collaboratore attiva l’apposita funzione at-
traverso un pulsante dell’apparecchio. In questo modo si evita di 
stampare documenti per sbaglio.

Quota di riciclaggio nelle unità RUMBA
Le unità RUMBA sono riuscite ad aumentare la quota di carta 
 riciclata dal 32 percento del 2006, al 40 per cento nel 2010 e al 
44 per cento nel 2012. Da metà 2009, la carta bianca, conforme 
agli standard dell’Archivio federale, contiene per il 20 per cento 
fibre riciclate, dal 2012 questa quota è del 30 per cento. 
Nelle unità RUMBA che hanno registrato le maggiori riduzioni del 
consumo di carta, spesso, si osserva una nuova diminuzione del-
la quota di carta riciclata. Ciò dipende da fatto che è più facile 
poter ridurre il consumo di carta destinata ai documenti interni 
che non ai documenti per servizi esterni. Spesso le bozze e i do-
cumenti a uso interno sono stampati su carta riciclata.

Consumo complessivo di carta dell’Amministrazione federale
esclusi Settore PF e servizi all’estero

in tonnellate

Consumo complessivo di carta dell’Amministrazione 
 federale
Il consumo complessivo di carta dell’Amministrazione federale 
si riferisce alla carta per fotocopiatrici e stampanti, alle buste, 
agli stampati e alla carta per uso igienico. Il consumo totale di 
carta è diminuito del 14 per cento rispetto al 2010 ed è pari a 
3405 tonnellate (cfr. grafico a destra). La riduzione maggiore si è 
rilevata nel consumo di buste (–34%) e di stampati (–22%). Il 
 consumo di carta per fotocopiatrici è diminuito ancora dell’8 per 
cento, mentre quello di carta a uso igienico ha registrato un au-
mento del 7 per cento.
Se si considerano tutti i tipi di carta, la quota di carta riciclata è 
del 58 per cento, ovvero due punti percentuali in più rispetto al 
valore del 2010. Tutte le fibre fresche provengono da legno pro-
dotto in modo sostenibile (FSC).

Acqua 

Nelle unità RUMBA, il consumo medio di acqua per posto equi-
valente a tempo pieno è stato nel 2012 di 14,2 m3 all’anno, pari a 
una riduzione del 13 per cento rispetto al 2010 e del 25 per cen-
to rispetto a 2006.

Rifiuti

Il volume totale dei rifiuti comprende rifiuti diversi e carta strac-
cia raccolta separatamente. La raccolta differenziata della car-
ta era stata introdotta nell’Amministrazione federale già oltre 
10 anni fa. Anche parecchi altri materiali riciclabili vengono rac-
colti e destinati al riciclaggio. Rispetto al 2010, il volume di rifiu-
ti prodotti dalle unità RUMBA per posto equivalente a tempo pie-
no è aumentato del 4 per cento, attestandosi a 62 kg. Rispetto al 
2006, si tratta di una riduzione di circa il 18 per cento.
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RUMBA al DFAE
Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) è raggruppato 
in un’unica unità RUMBA che comprende circa 1200 posti equiva-
lenti a tempo pieno distribuiti su otto sedi a Berna. Le rappre-
sentanze diplomatiche e consolari e gli uffici della DSC dislocati 
in tutto il mondo, per un totale di circa 3800 posti equivalenti a 
 tempo pieno (ca. il 75% del totale degli ETP) sono invece esclusi 
dal programma RUMBA. Solitamente le sedi sono di piccole di-
mensioni e si trovano in immobili locativi per i quali sono stati sti-
pulati contratti forfettari. Per via di questa situazione, è difficile 
rilevare indicatori ambientali attendibili. 

Consumo delle risorse 
Importanti riduzioni si sono verificate soprattutto per quanto con-
cerne i viaggi di servizio. Rispetto al 2010, i chilometri percorsi in 
aereo sono diminuiti di circa il 39 per cento, quelli in treno del 
32 per cento. Soltanto i chilometri percorsi in auto sono aumen-
tati, ma di una percentuale minima. Anche se la riduzione regi-
strata nel 2012 nei viaggi in aereo è frutto di un grande sforzo, a 
posteriori, il biennio 2009–2010 deve essere considerato come 
un periodo in cui il numero dei viaggi è aumentato per effetto di 
diversi fattori eccezionali. Tra questi, ad esempio, si annovera la 
maggiore collaborazione con Stati extraeuropei (ad. es. Brasile, 
Cina, India, Russia, Sudafrica). Le numerose catastrofi naturali e 
umanitarie che hanno imperversato nel 2010 e nel 2011 hanno 
inoltre, in parte, costretto all’evacuazione totale di alcune rap-
presentanze e contribuito così a un maggiore numero di voli. In-
fine, anche l’anno presidenziale del DFAE nel 2011 ha compor-
tato un aumento degli impegni assunti all’estero.

Ulteriori riduzioni si sono registrate nel consumo di acqua (–10%), 
nel consumo di carta (–9%) e nei rifiuti (–5%). Il consumo di ener-
gia termica ha fatto registrare un aumento (+6%), mentre quello 
di elettricità è rimasto praticamente invariato (–0,1%). 
 
Impatto ambientale ed emissioni di CO2

Rispetto al 2010, l’impatto ambientale è diminuito del 29,7 per 
cento, soprattutto grazie al minor numero di viaggi ef fettuati in 
aereo. L’aereo continua comunque ad essere responsabile del 
65 per cento dell’impatto ambientale. Nel 2010 la percentuale  
era comunque ancora del 75 per cento. L’elettri cità incide sul-
l’impatto ambientale nella misura del 26 per cento e  tutti gli altri 
settori nella misura del 9 per cento. 
Nel 2012, le emissioni di CO2, per posto equivalente a tempo pie-
no, erano pari a 6694 kg, ossia il 36 per cento circa in meno rispet-
to al 2010. Tale diminuzione è da ricondurre al minor numero di 
chilometri percorsi in aereo.

Raggiungimento degli obiettivi
Dal 2006, l’impatto ambientale senza il conteggio delle compen-
sazioni di CO2 è diminuito del 17 per cento. L’obiettivo di riduzio-
ne dell’impatto ambientale sotto il livello del 2006 è stato rag-
giunto per la prima volta. Dal momento che dal 2006, il DFAE 
compensa le emissioni di CO2 dei voli dei suoi collaboratori in 
 servizio a Berna, se si tiene conto di questa misura, risulta una 
 riduzione del 28,1 per cento rispetto al 2006. 
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RUMBA nei Dipartimenti 

 Bilancio ambientale del DFAE

Consumo di risorse e impatto ambientale 2012

Consumo di risorse Impatto ambientale

per ETP variazione ri-
spetto al 2010 1000 PIA/ETP quota in %  

(appr.)

Calore 6433 MJ + 6% 151 3

Elettricità 29 482 MJ 0% 1224 26

Acqua 10 253 litri – 10% 45 1

Rifiuti  
domestici 45 kg – 5% 51 1

Carta 59 kg – 9% 111 2

Viaggi  
in aereo 16 106 km – 39% 3056 65

Viaggi  
in treno 643 km – 32% 21 0

Viaggi  
in auto 90 km + 14% 25 1

Totale 4683



15

Attività ambientali del DFAE
In seno al DFAE sono state attuate diverse misure per ridurre i 
 costi, semplificare i processi e limitare anche l’impatto ambien-
tale.
•  Presso le sedi della Bundesgasse 28 e 32, nel 2012, sono stati 

densificati i posti di lavoro. Ciò potrebbe portare nei prossi-
mi anni a una riduzione del fabbisogno di energia termica e di 
elettricità per posto equivalente a tempo pieno. Una più inten-
sa occupazione dei locali consente, infatti, di ripartire il con-
sumo di base di un edificio su più collaboratori. 

•  Per ridurre il numero dei viaggi di servizio vengono incentivate 
le videoconferenze e le conferenze telefoniche. 

•  I giri giornalieri di consegna e ritiro della posta presso le sedi 
di Berna sono passati da tre a due.

•  Un’innovazione è stata l’introduzione di due uffici per più colla-
boratori ad Ausserholligen nella Sezione Trasporti della Dire-
zione delle risorse. Grazie a strumenti e modelli di lavoro attua-
li è stato possibile sistemare gli uffici in modo confortevole, 
equipaggiandoli di postazioni di lavoro moderne (scrivanie, scri-
vanie ad altezza variabile, computer portatili, doppio schermo, 
mezzi di comunicazione più attuali). Su undici collaboratori,  
nove lavorano un giorno a settimana da casa e ciò permette  
un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata. In 
 generale, la Direzione intende promuovere il telelavoro mobile o 
a domicilio. 

•  Minori costi e un minor consumo di elettricità e carta sono tra 
gli obiettivi perseguiti dal progetto di riduzione del numero di 
stampanti e fotocopiatrici. Numerose stampanti tradizionali 
 cedono il passo ad apparecchi multifunzionali efficienti e cen-
tralizzati. Finora un’ottantina di stampanti sono state sostitui-
te da 46 apparecchi di questo tipo. Al termine del progetto, 
83 apparecchi multifunzionali avranno sostituito un numero ben 
maggiore di stampanti.

Energia solare per l’Ambasciata in Zimbabwe
In passato, nell’Ambasciata in Zimbabwe, per 90 per cento del 
tempo doveva essere impiegato un gruppo elettrogeno d’emer-
genza diesel per supplire alle continue interruzioni della rete e, 
nel resto del tempo, si verificavano notevoli oscillazioni di ten-
sione che causavano molti problemi. Questa situazione, parti-
colarmente problematica ai fini del corretto svolgimento della 
 comunicazione informatica, ha spinto l’UFCL a installare sul  tetto 
dell’edificio della Cancelleria un impianto fotovoltaico in occasio-
ne di lavori di risanamento e di ampliamento. 
L’impianto fotovoltaico produce energia sfruttando le radiazioni 
solari presenti in grandi quantità. Questa forma di produzione 
energetica è rispettosa dell’ambiente e, nel caso specifico del-
l’Ambasciata svizzera, ha contribuito a migliorare in modo consi-
derevole l’approvvigionamento elettrico. 
Il successo è evidente: l’energia prodotta direttamente dall’im-
pianto soddisfa in massima parte il fabbisogno energetico del-
l’ufficio. Gli accumulatori provvedono a garantire un approvvi-
gionamento elettrico senza interruzione; i costi di manutenzione 
dell’impianto sono modesti e gli interventi di manutenzione sal-
tuari.

RUMBA nei Dipartimenti 

 Attività ambientali del DFAE

Uffici per più collaboratori presso la Sezione Trasporti ad Ausser-
holligen: «Quando arrivano al mattino, i collaboratori  prendono  
il proprio mobiletto a rotelle con gli effetti personali e si sistemano 
in un posto libero.»

Impianto fotovoltaico sul tetto dell’edificio della Cancelleria  
nell’Ambasciata ad Harare (Zimbabwe).
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RUMBA al DFI
Eccezion fatta per il Museo nazionale svizzero che non ha un 
 obbligo in tal senso, tutte le unità dell’amministrazione centrale 
del Dipartimento federale dell’interno (DFI) partecipano al pro-
gramma RUMBA. 
Il Settore dei PF, che fino alla fine del 2012 faceva parte del DFI, 
è trattato separatamente alle pagine 18–21. 
All’interno del DFI (ad eccezione del Settore dei PF) RUMBA con-
cerne circa 2202 posti equivalenti a tempo pieno (99% degli ETP). 
Questo valore medio riferito a tutto il 2012 tiene conto dei colla-
boratori esterni di progetti, degli apprendisti e dei praticanti. 

Consumo delle risorse 
Un calo netto si è potuto registrare nel consumo di carta (–30%), 
di energia termica (–15%), di elettricità (–10%), di viaggi in auto 
(–8%) e di viaggi in aereo (–4%). La riduzione più significativa è 
quella del consumo di elettricità visto che è in gran parte re-
sponsabile dell’impatto ambientale. Lievi incrementi si sono re-
gistrati soltanto nel consumo di acqua (+4%) e nella produ zione 
di rifiuti (+4%), mentre il numero dei viaggi in treno è pra ticamente 
rimasto invariabile. 
Il minor consumo di carta è la conseguenza delle misure di ri-
sparmio adottate in quasi tutte le unità RUMBA del DFI ed è par-
ticolarmente evidente nell’Ufficio federale delle assicurazioni 
 sociali e nell’Ufficio federale di statistica. Anche i valori più  
bassi registrati nel consumo di energia termica e di elettricità 
sono frutto delle iniziative di risparmio adottate nella maggior 
parte degli Uffici federali del DFI. Una menzione particolare  merita 
il forte calo fatto registrare dalla SG-DFI a seguito del risana-
mento dell’edificio della Inselgasse 1 avvenuto secondo lo stan-
dard di MINERGIE. Rispetto al 2010, quando i lavori di risana-
mento non erano ancora stati realizzati, il consumo di elettricità 
si è ridotto del 34 per cento e quello di energia termica addirittu-
ra del 42 per cento. 

Impatto ambientale ed emissioni di CO2

Rispetto al 2010, l’impatto ambientale prodotto dal DFI è dimi-
nuito del 12 per cento. L’impatto ambientale è causato prevalen-
temente dal consumo di elettricità (62%), seguito da quello di 
energia termica (16%) e dai viaggi in aereo (10%). Anche il consu-
mo di carta, pari al 6 per cento, continua ad avere un’incidenza 
relativamente importante.
La riduzione delle emissioni di CO2 del 12 per cento, ovvero a 
1928 kg per posto equivalente a tempo pieno rispetto al 2010,  
è da ricondurre in primo luogo al minore fabbisogno di energia 
 termica e al minor numero di viaggi in aereo.

Raggiungimento degli obiettivi
Nel complesso, rispetto al 2010, l’impatto ambientale, per posto 
equivalente a tempo pieno, senza conteggio delle  compensazioni 
di CO2, è diminuito dell’11,8 per cento nel 2012. Ancora una volta, 
è stato raggiunto l’obiettivo di una riduzione progres siva del-
l’inquinamento. 
Oltre a MeteoSvizzera che compensa tutte le emissioni di CO2, 
 anche l’Ufficio federale della cultura e l’Archivio federale ridu-
cono, mediante compensazioni, le proprie emissioni dovute ai 
viaggi in aereo. Rispetto al 2006, nel 2012 l’impatto ambientale 
del Dipartimento è calato di circa il 17,4 per cento senza com-
pensazioni di CO2 e addirittura del 19,1 per cento conteg giando 
le compensazioni. L’obiettivo che prevede una riduzione dell’im-
patto ambientale del 10 per cento entro il 2016, nel 2012 è stato 
pertanto ampiamente superato.
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RUMBA nei Dipartimenti 

 Bilancio ambientale del DFI

Consumo di risorse e impatto ambientale 2012

Consumo di risorse Impatto ambientale

per ETP variazione ri-
spetto al 2010 1000 PIA/ETP quota in %  

(appr.)

Calore 12 994 MJ – 15% 407 16

Elettricità 40 476 MJ – 10% 1569 62

Acqua 9514 litri + 4% 41 2

Rifiuti  
domestici 58 kg + 4% 65 3

Carta 77 kg – 30% 152 6

Viaggi  
in aereo 1336 km – 4% 250 10

Viaggi  
in treno 1149 km + 1% 33 1

Viaggi  
in auto 102 km – 8% 28 1

Totale 2545
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RUMBA nei Dipartimenti 

 Attività ambientali del DFI
UFC: campagna di riduzione del consumo di carta
Nel 2012, il team ambientale dell’Ufficio federale della cultura 
ha condotto una campagna per ridurre il consumo di carta. Tenu-
to conto del consumo medio di carta per posto equivalente a 
 tempo pieno nelle unità RUMBA, sono state innalzate due «torri» 
di carta che hanno simboleggiato rispettivamente il consumo 
 annuo di carta riciclata e di carta in fibre per posto equivalente 
a tempo pieno. Attraverso informazioni complementari è stato 
inoltre illustrato il consumo di risorse connesso alla carta utiliz-
zata. Per produrre 71,5 kg di carta servono 212,5 kg di legno e 
87 kg di carta riciclata, cui vanno aggiunti l’acqua fresca, l’ener-
gia e l’inquinamento dell’acqua necessari alla produzione.

Raccordo di quattro edifici della Confederazione alla rete 
di teleriscaldamento della nuova centrale di Forsthaus 
Gli edifici dell’Ufficio federale della cultura e della Biblioteca 
 nazionale nella Hallwylstrasse 15, di Swissmint nella Berna-
strasse 28, della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca 
e l’innovazione nella Hallwylstrasse 4, nonché l’Archivio federale 
nella Archivstrasse 24 erano collegati alla centrale di riscalda-
mento della Confederazione della rete di calore Kirchenfeld. La 
centrale di riscaldamento, che era alimentata a gas e a olio com-
bustibile, necessitava di un risanamento. Anziché per un im-
pianto di riscaldamento a trucioli, preso in considerazione in una 
prima fase, si è optato per la proposta di Energie Wasser Bern 
(ewb) di raccordare la centrale di riscaldamento, attraverso una 
conduttura, alla rete di teleriscaldamento della città di Berna. 
Per questo progetto, il consiglio di amministrazione dell’ewb  
ha preso le distanze dal suo principio «no al teleriscaldamento 
dall’altra parte dell’Aare».
Il principio seguito è quello della massimizzazione della quota di 
energie rinnovabili conformemente al decreto del Consiglio fede-
rale; inoltre, grazie alle attuali tecniche, nei prossimi 20 anni non 
sarà necessario alcun intervento di manutenzione.

Gli investimenti sono vantaggiosi: il raccordo al  teleriscaldamento 
dell’ewb migliora considerevolmente il bilancio ecologico delle 
quattro sedi. Ad esempio, rispetto al riscaldamento a gas, l’ener-
gia termica consente di ridurre l’impatto ambientale del 55 per 
cento circa, permettendo un calo delle emissioni di CO2 di circa 
400 tonnellate all’anno. Questa quantità corrisponde alle emis-
sioni di CO2 prodotte da 75 case unifamiliari.

Risanamento completo della Segreteria generale  
del DFI nella Inselgasse 1
L’edificio nella Inselgasse 1, risalente al 1961, è situato nella par-
te superiore del perimetro del centro storico di Berna, iscritto 
nel patrimonio mondiale dell’UNESCO. Visti la sua posizione pri-
vilegiata e la facciata esterna merita un’attenzione particolare. 
Per questo, i lavori di ristrutturazione sono stati seguiti  dall’ufficio 
preposto alla conservazione del patrimonio culturale del  Comune 
di Berna. La struttura di base dell’edificio è stata  conservata. 
Gli elementi caratteristici dell’architettura dell’edificio sono sta-
ti ristrutturati e trasformati in modo tale che il tipico carattere è 
stato preservato o ulteriormente sottolineato, tanto dall’interno 
che dall’esterno. Il risanamento totale ha comportato un’ottimiz-
zazione dello spazio e dell’utilizzazione, secondo le esigenze e i 
processi attuali, per consentire l’uso ottimale dell’edificio come 
sede della SG-DFI. Tra i punti principali del piano di risanamento: 
il risanamento termico sostenibile dell’involucro dell’edificio, 
 l’eliminazione degli inquinanti, le misure antisismiche, l’elimina-
zione delle barriere architettoniche, gli adeguamenti sul piano 
della sicurezza antiincedio e il necessario ammodernamento  
degli impianti tecnici con aerazione controllata. Con la realizza-
zione di questi adeguamenti è stato possibile rispettare lo stan-
dard MINERGIE. Il nuovo androne, ampio e imponente, conduce 
alle scale storiche e a un nuovo corridoio continuo che in parte 
preme sulla facciata, ricevendo così luce naturale.

Campagna di sensibi-
lizzazione al risparmio 
di carta presso l’Ufficio 
federale della cultura.

L’edificio risanato della SG-DFI nella Inselgasse 1.
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Consumo di risorse e impatto ambientale 2012

Consumo di risorse

unità 2012
variazione  
rispetto al 

2006

variazione  
rispetto al 

2010

energia primaria per m2 MJ per m2 2738 1,6% – 1,1%

energia primaria per ETP MJ per ETP 128 442 – 19,6% – 8,7%

acqua litri per ETP 18,6 – 30,6% – 1,4%

carta kg per ETP 18,1 – 40% – 31%

quota carta riciclata % 57 + 7,1 PP + 7,9 PP

PP = punti percentuali

RUMBA nel Settore dei PF
Sebbene introdotto in tutte le unità amministrative del Settore 
dei PF, RUMBA viene attuato secondo una variante che tiene con-
to delle esigenze specifiche delle attività di insegnamento e di ri-
cerca. Nei prossimi anni, il rilevamento degli indicatori sarà co-
ordinato meglio con il programma RUMBA dell’Amministrazione 
federale. Dal momento che devono essere chiariti ancora alcuni 
aspetti riguardanti la metodologia, gli indicatori dei due sistemi 
RUMBA non consentono ancora una comparazione diretta. 
Oltre i Politecnici federali di Zurigo e Losanna (PFZ e PFL),  RUMBA 
concerne anche l’Istituto Paul Scherrer (IPS), l’Istituto federale 
per l’approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle 
 acque (Eawag), il Laboratorio federale di prova dei materiali e di 
ricerca (LPMR) e l’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve 
e il paesaggio (FNP). Il Settore dei PF conta circa 16 600 posti equi-
valenti a tempo pieno. Poiché anche gli studenti e i visitatori con-
tribuiscono al consumo delle risorse, nel calcolo degli indicatori 
si considera un effettivo di complessivi 29 790 posti equivalenti  
a tempo pieno. Il rilevamento di questi posti di lavoro è stato 
 nettamente migliorato e adesso comprende oltre agli impiegati  
e agli studenti, tutte le persone che utilizzano l’infrastruttura 
 degli istituti. 
Dal 2013, il Settore dei PF viene gestito dal Dipartimento  federale 
dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) in base a 
un mandato di prestazioni. 

Consumo delle risorse 
Il rilevamento del consumo di risorse e degli indicatori ambien-
tali è stato radicalmente rivisto. Gli indicatori relativi agli edifici 
vengono ormai rilevati in conformità alla norma SIA 2031. Gli svi-
luppi in atto nei moderni edifici indicano che il consumo di ener-
gia termica e quello di elettricità sono sempre più collegati per 
via della maggiore diffusione di pompe di calore e di edifici sem-
pre più spesso aerati o climatizzati. Non si può continuare a fare 

una netta distinzione tra l’elettricità destinata agli apparecchi per 
l’ufficio, gli impianti domotici e i combustibili fossili utilizzati per 
produrre calore. Per questo motivo, il Settore dei PF prenderà in 
considerazione soltanto l’energia complessiva. Per rendere com-
parabili e sommabili i consumi dei diversi vettori energetici, se ne 
calcola la rispettiva energia primaria. 
In tutti i settori considerati, si può osservare in parte un netto mi-
glioramento degli indicatori per posto equivalente a tempo pieno. 
Il consumo di energia primaria, che include l’energia termica e 
 l’elettricità, per posto equivalente a tempo pieno è diminuito del 
9 per cento rispetto al 2010 e addirittura del 20 per cento rispet-
to al 2006. Nel 2012, il consumo di acqua è diminuito del 14 per 
cento rispetto al 2010 e addirittura del 31 per cento rispetto al 
2006. Anche nel consumo di carta vi è stato un netto calo, del 
10 per cento rispetto al 2010 e del 40 per cento rispetto al 2006. 
La quota di carta riciclata è passata dal 50 per cento del 2006  
al 57 per cento nel 2012. Nello stesso periodo di tempo, si è regi-
strato un aumento del 34 per cento dei  posti equivalenti a tempo 
pieno. I molteplici sforzi intrapresi per ridurre il consumo di 
 risorse hanno permesso di evitare che i  consumi aumentassero 
di pari passo con il numero dei posti equivalenti a tempo pieno. 
Ad esempio, il consumo complessivo del Settore dei PF è aumen-
tato, in termini assoluti, del 4 per cento  rispetto al valore del 2006, 
mentre il consumo di acqua è dimi nuito del 7 per cento e quello 
di carta addirittura del 20 per cento. I viaggi di servizio e il  volume 
dei rifiuti non sono ancora rilevati per tutti gli istituti dei PF. Si 
 rinuncia pertanto ad illustrare le cifre. Inoltre, risulta difficile 
 procedere a confronti con il resto dell’Amministrazione federale 
visti i metodi di rilevamento leggermente diversi.

Emissioni di CO2

Le emissioni di CO2 per posto equivalente a tempo pieno (esclusi 
i viaggi di servizio e i rifiuti) sono diminuite del 13 per cento ri-
spetto al 2010 e del 26 per cento rispetto al 2006.
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Punto di noleggio di bicliclette del progetto e-Velolink  
del PF di Zurigo.
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Politecnico federale di Zurigo

Modello energetico
Il nuovo modello energetico del PF di Zurigo è stato sviluppato lo 
scorso anno nel quadro di un processo trasparente condotto da 
un gruppo di lavoro interdisciplinare composto da studenti, pro-
fessori e collaboratori dell’Istituto. Sono state formulate 12 linee 
guida, corredate delle relative misure, suddivise per 7 campi d’in-
tervento: ricerca, insegnamento, sensibilizzazione dei membri 
del PF di Zurigo, nuove costruzioni e risanamenti, esercizio del-
l’infrastruttura, mobilità, reporting e comunicazione. Di sicuro, è 
anche nell’ampio spettro di temi trattati che risiede la forza del 
modello energetico.
Il modello è completato anche dall’esplicita formulazione dei con-
flitti d’interesse in relazione all’impiego dell’energia e da una pia-
nificazione adattata in modo particolare all’attività universitaria. 
Questa pianificazione, che tiene conto dei risultati della ricerca 
nel PF, consente un controllo continuo dei progressi fatti. 
Una cosa è certa: oltre agli obiettivi nel campo energetico e  delle 
emissioni per la costruzione e l’esercizio dell’infrastruttura del PF, 
nel modello energetico del Politecnico federale di Zurigo ha un 
peso molto importante anche la garanzia di un elevato livello del-
l’insegnamento e della ricerca, che sono gli ambiti di competen-
za centrali del mandato di prestazioni della scuola universitaria. 
Il nuovo modello energetico è entrato in vigore il 1° gennaio 2013.

e-Velolink: noleggio di biciclette elettriche al PF di Zurigo 
Tra i due luoghi del Politecnico federale di Zurigo, quello  centrale 
e il campus di Hönggerberg, vi è un dislivello non indifferente. Il 
mezzo di trasporto ideale per percorrere il tragitto è la bicicletta 
elettronica a pedalata assistita (pedelec). Con questa consa-
pevolezza, il PF di Zurigo, in collaborazione con gli studenti del 

«Project21» (organizzazione studentesca del PF di Zurigo per lo 
sviluppo sostenibile), ha lanciato un nuovo tipo di noleggio di bi-
ciclette elettroniche. Muniti di tesserino del PF, tutti i collabo-
ratori e gli studenti del PF possono noleggiare gratuitamente 
una bicicletta elettronica presso le apposite stazioni di noleggio. 
Durante la fase pilota sono operativi due punti di noleggio dotati 
di sei posti ciascuno (cfr. immagine sotto). Inoltre il progetto si 
 avvale di un accompagnamento scientifico nel quadro di un 
 «Living Lab» (laboratorio trasparente) con il fine ultimo di com-
prendere meglio, ed eventualmente migliorare, questa nuova pos-
sibilità di mobilità urbana.

Ottimizzazione sistematica dell’esercizio e maggiore 
 efficienza
In sette centrali di raffreddamento, le macchine refrigeranti fun-
zionanti a elettricità producono, con l’aiuto di sostanze refrige-
ranti, tra l’altro acqua refrigerante per i laboratori, freddo per la 
climatizzazione o per i processi, ad esempio per il controllo cli-
matico nei centri di calcolo. Poiché l’approvvigionamento di  freddo 
rappresenta circa il 10 per cento del consumo di elettricità dei PF, 
da anni l’efficienza degli impianti è sottoposta a un monitoraggio 
sistematico. Visti la crescita e le esigenze più elevate, negli  ultimi 
anni il fabbisogno di freddo del PF di Zurigo, soprattutto nella 
sede centrale, è aumentato. Tuttavia, grazie alle ottimizzazioni 
d’esercizio, operate sugli impianti in modo mirato e con una pia-
nificazione sistematica, è possibile ridurre il consumo dell’elet-
tricità e contenerne i costi. Per ogni chilowattora di elettricità 
consumato è possibile produrre più freddo, aumentando così 
 l’efficienza. Fino al 2011 è stato possibile ridurre di 1 GWh l’elet-
tricità consumata. Contemporaneamente è stato aumentato an-
che lo sfruttamento del calore residuo negli impianti di refrigera-
zione, riducendo di 3,2 GWh la fornitura di energia termica.
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PFL

12 nuovi veicoli elettrici in car-sharing 
Nel quadro della sua strategia per lo sviluppo sostenibile, il PFL 
intende promuovere lo sviluppo di tutti i vettori di trasporto ca-
paci di contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico 
a ovest di Losanna. Con il nuovo operatore di veicoli in car-sha-
ring «Tellis» ha avviato un partenariato, decidendo la creazione 
di 6 punti di noleggio dotati di due veicoli elettrici ciascuno. Già 
da diversi anni, il car-sharing dell’operatore «Mobility» è  presente 
nel campus con la sua offerta di veicoli per l’effettuazione di spo-
stamenti a scopo professionale o privato. Con questa nuova rete 
l’offerta esistente viene completata e diversificata. Dal canto suo, 
il PFL provvederà affinché l’approvvigionamento elettrico dei vei-
coli avvenga con energia di origine rinnovabile certificata.

Strumento di pianificazione dei viaggi d’affari  
e di compensazione del CO2

Nel quadro della realizzazione del suo primo rapporto sullo svi-
luppo sostenibile, elaborato secondo le linee guida del Global 
 Reporting Initiative (GRI), il PFL ha realizzato all’inizio del 2012 il 
suo primo bilancio del carbonio legato alla sue attività, basato 
sull’approccio dell’analisi del ciclo di vita. Questo bilancio del 
CO2 indica che i viaggi d’affari intrapresi dai collaboratori del PFL 
provocano il 10 per cento delle emissioni di gas a effetto serra 
dell’istituto. A seguito di questa constatazione, l’unità del PFL in-
caricata dello sviluppo sostenibile ha definito diverse misure per 
ridurre l’impatto della mobilità professionale. 
Tra queste, rientra in particolare il partenariato con routeRANK. 
Questa iniziativa imprenditoriale del PFL ha sviluppato uno stru-
mento di pianificazione dei viaggi che permette di prendere in con-
siderazione l’impatto ambientale di un viaggio da porta a porta e 
di compensare le corrispondenti emissioni di CO2. Questo stru-

mento consente di valutare per intero un itinerario, prendendo in 
considerazione diversi mezzi di trasporto (aereo, treno e auto) e di-
versi criteri prioritari come il prezzo, il tempo di viaggio, il possibi-
le tempo di lavoro durante il viaggio e le emissioni di CO2.

Completamento del parco solare
Nel 2009, il PFL e «Romande Energie» hanno avviato un parte-
nariato per la creazione di uno dei più grandi parchi solari della 
Svizzera. La costruzione della centrale fotovoltaica, composta 
di 15 000 m2 di pannelli solari è stata completata nel marzo 2013 
e permette di raggiungere una potenza di 2 MW.
Inoltre, nel quadro di un’altra collaborazione, il PFL e «Romande 
Energie» hanno deciso di dotare il futuro centro di conferenze di 
parasoli realizzati con celle di «Graetzel». Sulla facciata ovest 
dell’edificio, che sarà terminato nell’autunno del 2013, su una 
 superficie ampia 300 m2 sono stati installati pannelli translucidi 
composti da celle solari nanocristalline colorate, nei toni rosso-
arancione. Questi producono non solo elettricità ma proteggono 
anche l’interno dell’edificio dal sole. I pannelli, costruiti e assem-
blati dalle PMI della regione, si basano su un’invenzione del pro-
fessor Michael Graetzel, brevettata dal PFL. Questo prototipo a 
dimensione reale è la prima applicazione di questa tecnologia in 
un edificio pubblico.

Istituto Paul Scherrer

Recupero di energia
L’Istituto Paul Scherrer (IPS) gestisce grandi impianti di ricerca 
scientifica in Svizzera. Ne è un esempio SwissFEL, il laser a elet-
troni liberi a raggi X, che verrà completato nel 2016 e genererà 
 impulsi ultra corti di raggi X caratterizzati dalle stesse proprietà 
del laser. SwissFEL permetterà ai ricercatori di seguire processi 

 

 

Automobili elettriche Tellis al PFL.

Le vetrate del futuro Swiss Tech Convention Center  
con celle di Graezel.
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estremamente veloci (quali lo svilupparsi di nuove molecole nel 
corso di reazioni chimiche), di determinare la struttura precisa 
di proteine di importanza vitale e di chiarire l’esatta composi-
zione di certi materiali. Al momento della sua progettazione, è 
stata data grande importanza al recupero di energia. A questo 
fine, la Direzione ha avviato un vasto progetto per recuperare la 
dispersione termica in tutto l’Istituto. Grazie ad esso, l’acquisto 
di energia esterna fornita dalla rete di teleriscaldamento della 
valle inferiore dell’Aare sarà ridotto del 90 per cento. Per poter 
 impiegare l’energia, ormai prodotta in prevalenza a livello locale, 
sarà tuttavia necessario adattare gli impianti esistenti e la rete 
di distribuzione.
Un contributo all’ottimizzazione energetica è stato dato da una 
tesi di master sulla riduzione del consumo di energia elettrica 
 negli uffici e nei laboratori.

Trasporti pubblici
L’IPS accorda un ecobonus ai collaboratori che rinunciano a uti-
lizzare la propria auto per recarsi al lavoro. Il bonus è finanziato 
con le tasse di parcheggio.
La stretta cooperazione con AutoPostale Svizzera SA ha per-
messo di intensificare la frequenza delle corse, mediante l’intro-
duzione di corrispondenze con le FFS ogni quarto d’ora. I collega-
menti diretti supplementari con Brugg sono molto apprezzati. 
Inoltre, l’introduzione dell’ecobonus ha ridotto di oltre il 5 per 
 cento il fabbisogno di parcheggi. Si è così riusciti a evitare l’am-
pliamento dell’area del parcheggio, che senza questa misura sa-
rebbe stato invece necessario. 
Dalla fine del 2011, nella regione di Brugg circolano autobus a 
 propulsione elettrica alimentati da pile a combustibile. Per que-
sto test, AutoPostale Svizzera SA ha scelto la nostra regione, 
 caratterizzata da una rete molto eterogenea di tratti urbani e in-
terurbani. L’idrogeno necessario viene prodotto interamente a 

partire dalle fonti di energia rinnovabile come l’energia solare, 
 eolica e idrica (naturemade basic). AutoPostale Svizzera SA pre-
vede un risparmio di almeno 2000 tonnellate di CO2 nella fase 
di prova quinquennale. Grazie a questa cooperazione, l’IPS può 
accedere direttamente ai dati di misurazione, completare le sue 
ricerche sulle pile a combustibile, oltre che contribuire a una 
 nuova riduzione delle sostanze nocive.

Eawag

Per quanto concerne l’energia elettrica, l’Istituto federale per 
 l’approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle ac-
que (Eawag) punta sulle energie rinnovabili, producendo propria 
elettricità fotovoltaica e coprendo il restante fabbisogno di ener-
gia elettrica interamente con elettricità ecologica certificata 
 «naturemade star». Già entro il 2010, a Dübendorf la quota di 
 elettricità ecologica era stata aumentata progressivamente fino 
al 100 per cento. Oggi, l’energia elettrica proviene per il 97,5 per 
cento dalle centrali idroelettriche certificate «naturemade» di 
Aarberg e di Niederied-Radelfingen e per il 2,5 per cento dal  parco 
eolico certificato «naturemade star» del Mont-Crosin. Dal gen-
naio 2012, l’Eawag di Kastanienbaum acquista un mix energetico 
costituito per il 97,5 per cento da forza idrica certificata «nature-
made star» e per il 2,5 per cento da nuove energie rinnovabili (bio-
massa ed energia fotovoltaica). Per quanto concerne la forza idri-
ca, i criteri per il rilascio del label svizzero «naturemade star» si 
basano sulla ricerca dell’Eawag. Inoltre, la produzione di energia 
fotovoltaica dell’Eawag passerà da 0,25 TJ ad almeno 0,5 TJ, gra-
zie alla costruzione di un impianto sul tetto dell’edificio ammini-
strativo risanato. Gli impianti fotovoltaici dell’Eawag sono certi-
ficati «naturemade star». L’Eawag consuma l’energia foto voltaica 
che produce e pertanto non la immette nella rete.

 

 

Alla fine dei lavori, l’impianto di ricerca SwissFEL nel bosco  
di Würenlingen non sarà più visibile dal sentiero pedonale.  
Una parte dell’impianto avente una lunghezza di circa 700 m  
si trova nel terrapieno alla sinistra del sentiero pedonale.

Gli autobus di AutoPostale Svizzera SA a propulsione elettrica  
alimentati da pile a combustibile.
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RUMBA al DFF
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) raggruppa sia le uni-
tà amministrative competenti in materia di finanze a livello fe-
derale sia importanti Uffici che svolgono funzioni fondamentali 
per l’Amministrazione federale, come l’Amministrazione federale 
delle dogane (AFD), incluso il Corpo delle guardie di confine, l’Uf-
ficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT), 
l’Ufficio federale del personale (UFPER) e l’Ufficio federale delle 
costruzioni e della logistica (UFCL). RUMBA è stato introdotto in 
tutte le unità amministrative, eccezion fatta per le unità ammi-
nistrative autonome quali l’Autorità federale di vigilanza sui mer-
cati finanziari (FINMA) e PUBLICA, la Cassa pensioni della Con-
federazione, nelle quali secondo la normativa attuale RUMBA non 
deve essere introdotto. Pure le sedi distaccate dell’Amministra-
zione federale delle dogane, il cui personale, che rappresenta la 
maggior parte dei collaboratori, lavora solitamente in moltissime 
sedi piccole, sono escluse dal programma. 
RUMBA riguarda oltre 5200 posti equivalenti a tempo pieno al DFF, 
ovvero il 52 per cento di tutti i posti equivalenti a tempo pieno 
del Dipartimento e ben il 96 per cento, se si escludono le sedi di-
staccate dell’Amministrazione delle dogane. 

Consumo delle risorse
Rispetto al 2010, il consumo di energia elettrica è diminuito del 
14 per cento. A questo successo hanno contribuito quasi tutte le 
unità RUMBA del DFF. L’UFIT che occupa circa il 31 per cento dei 
collaboratori (ETP) delle unità RUMBA del DFF continua a consu-
mare circa il 62 per cento dell’elettricità. Va tuttavia sottolineato 
che l’UFIT opera, tra l’altro, in qualità di  «Full-Service-Provider» 
per tre Dipartimenti diversi e che i suoi centri di calcolo fornisco-
no prestazioni informatiche a molte unità amministrative della 
Confederazione. Si tratta di prestazioni che causano circa due 
terzi del consumo di elettricità dell’UFIT. Attualmente la Confe-
derazione sta rielaborando la sua strategia per quanto concerne 

i centri di calcolo. Essa stabilirà che la pianificazione dei nuovi 
centri di calcolo dovrà tenere conto dell’efficienza energetica e si 
proporrà l’obiettivo concreto di limitare il consumo elettrico (ad 
es. approvvigionamento elettrico, raffreddamento) a non oltre il 
30 per cento del consumo elettrico dei server. I centri di calcolo 
esistenti saranno risanati, se tale misura sarà reputata oppor-
tuna dal punto di vista economico.
Anche in altri settori quali il consumo di energia termica (–23%), 
carta (–14%) e acqua (–13%) sono stati raggiunti miglioramenti 
significativi. Si sono invece registrati incrementi notevoli nei 
 viaggi di servizio, principalmente per quel che concerne i voli 
(+16%) e i rifiuti (+6%). L’aumento dei voli è da imputare, da una 
parte, alla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie inter-
nazionali e, dall’altra, all’anno presidenziale (2012) della Consi-
gliera federale Widmer-Schlumpf.

Impatto ambientale ed emissioni di CO2

Dato che la quota di elettricità costituisce il 76 per cento del-
l’impatto ambientale complessivo, la sua riduzione ha effetto 
 soprattutto su quest’ultimo, che è diminuito dell’11,9 per cento 
rispetto al 2010. La totalità dei viaggi vi ha inciso nella misura 
dell’11 per cento, il calore per il 6 per cento e la carta per il 4 per 
cento. Nel 2012 le emissioni di CO2 per collaboratore (posto equi-
valente a tempo pieno) erano di 1741 kg, 10,8 per cento al di sot-
to del valore registrato nel 2010.

Raggiungimento degli obiettivi
Dopo l’aumento registrato nel 2009 e nel 2010 a causa dell’entra-
ta in funzione dei centri di calcolo della Fellerstrasse, l’impatto 
ambientale è stato ridotto nuovamente, scendendo del l’1,1 per 
cento (2011) e del 9,8 per cento (2012) rispetto al valore registra-
to nel 2006. L’attuale valore rientra pertanto nella fascia di valori 
previsti dall’obiettivo. Non vi è stata alcuna compensazione del-
le emissioni di CO2.

–15%

–10%

–5%

0%

5%
Ziel

Ziel mit

Ziel ohne

20162015201420132012201120102009200820072006

Raggiungimento obiettivi 2012
Variazione dell’impatto ambientale, per ETP, dal 2006

 Raggiungimento obiettivi senza compensazione di CO2

 Obiettivo: riduzione dell’impatto ambientale del 10% entro il 2016

RUMBA nei Dipartimenti 

 Bilancio ambientale del DFF

Consumo di risorse e impatto ambientale 2012

Consumo di risorse Impatto ambientale

per ETP variazione ri-
spetto al 2010 1000 PIA/ETP quota in %  

(appr.)

Calore 7600 MJ – 23% 179 6

Elettricità 56 606 MJ – 14% 2340 76

Acqua 10 379 litri – 13% 45 1

Rifiuti  
domestici 49 kg + 6% 55 2

Carta 63 kg – 14% 115 4

Viaggi  
in aereo 838 km + 16% 177 6

Viaggi  
in treno 1179 km + 9% 32 1

Viaggi  
in auto 462 km + 6% 127 4

Totale 3071



23

UFCL: convegno sulla costruzione sostenibile 
Il 16 novembre 2012 all’Ufficio federale delle costruzioni e della 
logistica (UFCL) ha avuto luogo un convegno sul tema della co-
struzione sostenibile, il cui target erano quadri, responsabili di 
progetti e responsabili di opere nel settore edilizio.
Nel corso dell’ampia formazione sono state presentate le basi 
 della costruzione sostenibile, come ad esempio la raccomanda-
zione 112/1 della SIA («Empfehlung nachhaltiges Bauen») e la 
pubblicazione «Nachhaltiges Immobilienmanagement» dei part-
ner IPB e KBOB. Inoltre, si è discusso dello stato del nuovo pro-
getto «Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz SNBS» previsto 
per il 2013.
Nel pomeriggio sono state affrontate questioni quali l’attuazione 
dello standard MINERGIE–ECO negli edifici storici, l’entità del 
 potenziale delle energie rinnovabili nel parco edifici dell’UFCL o 
l’applicazione dei dati sul bilancio ecologico nel settore edilizio. 
Oltre a queste informazioni di varia natura, il convegno è stato an-
che occasione di scambio di esperienze tra i diversi reparti del-
l’UFCL e l’Ufficio del genio civile del Cantone di Berna. Gli obiet-
tivi dello sviluppo sostenibile infatti possono essere raggiunti solo 
con la collaborazione di tutti gli interessati.

UFCL: sostituzione di due vecchie imbustatrici
Nella Divisione Produzione dell’UFCL finora sono state utilizzate 
due imbustatrici C5, il cui rendimento complessivo era di 12 000 
bu ste all’ora. A pieno regime le due macchine consumavano circa 
1,6 Wh a busta. La Divisione Produzione è il servizio centrale 
dell’Amministrazione federale per la distribuzione, il layout, la 
stampa e l’invio dei dati. Tratta dati sensibili e ufficiali della 
 Confederazione, quali quelli concernenti i passaporti e i calcoli 
del l’IVA da parte dell’AFC. Annualmente vengono prodotte circa 
10 milioni di buste. Le due macchine ora sono state sostituite 
da un sistema di imbustamento di gran lunga più efficiente, che 
permette di ridurre di circa il 75 per cento il consumo di elettri-
cità per busta.

UFIT: costruzione di un edificio amministrativo nella  
zona di Meielen a Zollikofen presso Berna
Nella zona di Meielen a Zollikofen è in costruzione un edificio 
 amministrativo della Confederazione che ospiterà complessiva-
mente 750 posti di lavoro. L’area è di proprietà della Confede-
razione e fa parte del polo di sviluppo «Stazione di Zollikofen-
Münchenbuchsee». I partecipanti all’appalto sono stati invitati 
a proporre una soluzione urbanistica convincente per l’intera 
area dalla superficie di 41 000 m2 e a presentare un progetto con-
creto per la prima fase di costruzione dell’edificio amministra tivo 
destinato ad accogliere 750 posti di lavoro. La prima fase dei la-
vori è iniziata a metà 2011 e si è conclusa a metà 2013.
Il progetto vincitore è caratterizzato principalmente dalla co-
struzione di stabili di diverse dimensioni dotati di cortili interni. 
L’edificio si distingue per la sua pianta ben definita e per i locali 
riservati alla comunicazione distribuiti su due piani nella parte 
inferiore della costruzione. La disposizione dei locali e la chiara 
flessibilità della loro destinazione (uffici,sale riunioni o di pro-
getto, ecc.) costituiscono un buon presupposto per un ambiente 
di lavoro gradevole ed efficiente. L’edificio amministrativo poliva-
lente sarà caratterizzato da un buon bilancio ecologico e certifi-
cato MINERGIE-P-ECO®. 
Nel primo edificio si insedierà l’Ufficio federale dell’informatica 
e della telecomunicazione (UFIT), che potrà così concentrare i 
 posti di lavoro finora suddivisi in diversi stabili. La sede princi-
pale dell’Ufficio rimarrà l’edificio amministrativo Titanic II nella 
Monbijoustrasse 72–74 a Berna. L’edificio sarà il primo del com-
plesso a essere costruito. Successivamente ne verranno realiz-
zati altri tre. L’area ospiterà in totale 2500 posti di lavoro del-
l’Amministrazione federale.

La nuova imbustatrice all’UFCL.

Edificio amministrativo nella zona di Meielen a Zollikofen:  
l’area è ben collegata mediante i trasporti pubblici.
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RUMBA al DFGP
Le unità amministrative del Dipartimento federale di giustizia e 
polizia (DFGP) sono elencate nello schema riassuntivo a pagina 38.
Il programma RUMBA è stato introdotto in tutte le unità, eccezion 
fatta per le unità amministrative del terzo cerchio in cui non è ob-
bligatorio e per le commissioni indipendenti.
Il 1° gennaio 2011, il Ministero pubblico della Confederazione 
(MPC), ovvero l’autorità penale della Confederazione, è diventato 
un’autorità autonoma, esterna all’Amministrazione federale. L’MPC 
continua ad applicare RUMBA, ma i risultati sono trattati nel ca-
pitolo «Altre unità RUMBA», non più in quello dedicato al DFGP.
Al DFGP, RUMBA riguarda approssimativamente il 90 per cento 
dei circa 2500 collaboratori. 

Consumo delle risorse 
Rispetto al 2010, gli indicatori, per collaboratore, hanno eviden-
ziato notevoli miglioramenti. I maggiori cali si sono registrati nei 
viaggi in auto (–34%) e nel consumo di acqua (–32%). Ci sono   
state diminuzioni anche per quel che concerne il volume dei ri-
fiuti (–13%), il consumo di energia termica (–11%), il consumo di 
carta (–7%) e i voli in aereo (–4%). Sono, invece, aumentati i  viaggi 
in treno (+8%) e il consumo di elettricità (+5%). 
La forte diminuzione dei viaggi in auto si è registrata soprattutto 
all’Ufficio federale di polizia (fedpol). A seconda delle esigenze, i 
viaggi in auto potrebbero però aumentare di nuovo velocemente. 
Al calo del consumo di acqua hanno contribuito diverse unità 
RUMBA. La diminuzione del consumo di energia termica per col-
laboratore deve essere ricondotta in primo luogo alla riduzione 
della superficie per collaboratore, la quale dal 2010 è passata da 
circa 50 m2 a 43 m2.

Purtroppo non è stato possibile ridurre il consumo di elettricità, 
la cui evoluzione nelle singole unità RUMBA è stata disomoge-
nea. In questo ambito si sono registrati sia aumenti di oltre il 
12 per cento che riduzioni del 10 per cento.
 
Impatto ambientale ed emissioni di CO2

Rispetto al 2010, l’impatto ambientale è diminuito di circa il 4 per 
cento. Tale tipo di inquinamento è causato principal mente dal-
l’elettricità (64%). I viaggi di servizio vi incidono per il 21 per  cento, 
acquisendo quindi un peso maggiore. 
L’energia termica provoca l’8 per cento dell’inquinamento, la  carta 
il 3 per cento e i rifiuti e il consumo dell’acqua il 2 per cento cia-
scuno. 
Le emissioni di CO2 per collaboratore sono pari a circa 2526 kg, 
circa il 18 per cento in meno rispetto al valore del 2010. 

Raggiungimento degli obiettivi
Con una riduzione dell’impatto ambientale per collaboratore di 
oltre il 4,3 per cento rispetto al 2010 e del 12,8 per cento rispet-
to al 2006, il DFGP sta raggiungendo chiaramente i suoi obiettivi. 
Finora non è stato necessario procedere a compensazioni di  
CO2. In futuro occorrerà concentrare le attività ambien tali sulla 
riduzione del consumo di elettricità. Si dovrà inoltre fare sí che i 
viaggi in aereo e in auto, che al momento sono di molto inferiori a 
quelli degli anni scorsi, non aumentino troppo.
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Consumo di risorse e impatto ambientale 2012

Consumo di risorse Impatto ambientale

per ETP variazione ri-
spetto al 2010 1000 PIA/ETP quota in %  

(appr.)

Calore 10 562 MJ – 11% 296 8

Elettricità 54 299 MJ + 5% 2254 64

Acqua 12 596 litri – 32% 55 2

Rifiuti  
domestici 60 kg – 13% 67 2

Carta 53 kg – 7% 103 3

Viaggi  
in aereo 1900 km – 4% 337 10

Viaggi  
in treno 1083 km + 8% 31 1

Viaggi  
in auto 1315 km – 34% 362 10

Totale 3505
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SG-DFGP: accordi sugli obiettivi in materia ambientale
Nel suo decreto del 16 settembre 2011, il Consiglio federale ha 
chiesto che i Dipartimenti stabiliscano obiettivi annuali concreti 
per i Direttori degli Uffici federali per quanto concerne l’attua-
zione di RUMBA. 
La responsabilità dell’attuazione di RUMBA spetta ai Diparti-
menti, che devono pianificare le risorse e decidere in quali  ambiti 
adottare misure adeguate per raggiungere gli obiettivi in materia 
ambientale. A questo fine devono agire in stretta collaborazione 
con gli Uffici specializzati, come ad esempio l’UFCL o l’UFIT, che 
sono responsabili della messa a disposizione dell’infrastruttura 
immobiliare ed informatica. 
L’obiettivo in materia ambientale, fissato dal Consiglio federale  
e secondo il quale l’impatto ambientale per collaboratore dovrà 
essere ridotto del 10 per cento tra il 2006 e il 2016, vale anche  
per ogni singolo Dipartimento. Non vengono invece stabilite le 
 modalità secondo le quali i Dipartimenti potranno raggiungere 
tale obiettivo, né viene deciso se tutti gli Uffici federali dovranno 
soddisfare lo stesso obiettivo. Questo perché, data l’evoluzione 
nel loro settore, alcuni Uffici possono difficilmente effettuare 
una riduzione del 10 per cento nell’intervallo di tempo richiesto. 
È ad esempio il caso degli Uffici che forniscono servizi informa-
tici agli altri Uffici e che anche in futuro registreranno un aumen-
to del consumo di elettricità. Pertanto, se un Ufficio non riesce a 
raggiungere l’obiettivo del Dipartimento, saranno gli altri Uffici 
del Dipartimento a dover compensare, riducendo ancor di più il 
loro consumo. 
Al DFGP gli obiettivi in materia ambientale sono stati discussi in 
un workshop con i responsabili dei Gruppi ambientali. Sulla base 
degli ultimi indicatori ambientali, ne sono stati illustrati lo stato 
di raggiungimento e sono stati individuati gli ambiti in cui attra-
verso ulteriori misure sono possibili riduzioni. In una fase suc-
cessiva, tali potenziali sono stati sottoposti a un’attenta valuta-
zione. I responsabili dei Gruppi ambientali hanno potuto proporre 
obiettivi specifici per il Dipartimento e i vari Uffici.

In seguito, il responsabile RUMBA del Dipartimento ha  esaminato 
le proposte e sono stati formulati i seguenti obiettivi per l’intero 
Dipartimento, poi adottati alla Conferenza dei responsabili delle 
risorse del Dipartimento: 
•  riduzione del consumo di energia elettrica del 2 per cento nel 

2013 (escluso il CSC-DFGP); 
•  riduzione del consumo di acqua del 5 per cento nel 2013;
•  aumento del 10 per cento della quota della carta riciclata  

(entro il 2015).
Nonostante il loro numero ridotto, anche i viaggi di servizio do-
vranno essere oggetto di misure, in particolare per evitare che 
 aumentino di nuovo. Inoltre, i viaggi di servizio dipendono in 
 misura considerevole dagli affari in corso e sono quindi difficili 
da pianificare. 

UFM: ampliamento dell’edificio amministrativo  
nel Quellenweg 17
Circa tre anni dopo la realizzazione dell’edificio amministrativo 
nel Quellenweg 17, è stato necessario creare nuovi  posti di la voro 
per l’Ufficio federale della migrazione (UFM). Insieme all’Ufficio 
federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), l’UFM ha  quindi 
deciso di ampliare il suo edificio nel Quellenweg 17 con una co-
struzione  compatta in legno, di concezione modulare e su quat-
tro piani. Grazie a questo tipo di concezione, le varie parti del-
l’edificio possono essere prefabbricate in officina e montate in 
tempi brevi sul posto: un nuovo edificio sorge letteralmente pez-
zo per pezzo. In questo caso, l’edificio preesistente era già una 
 costruzione in legno di concezione modulare su tre piani. In quat-
tro giorni sono stati aggiunti 52 moduli, pari alla realizzazione di 
un piano al giorno. I lavori sono durati appena sette mesi: a metà 
marzo 2013, una volta completati gli interni e installati gli im-
pianti domotecnici, l’edificio era già agibile. L’involucro dell’edi-
ficio è conforme allo standard MINERGIE. Tuttavia, dato che si 
tratta di una costru zione destinata a durare circa 10 anni, non ver-
rà richiesta alcuna certificazione.

Ampliamento dell’edificio ammini-
strativo nel Quellenweg 17 Wabern: 
consegna dei moduli in legno, 
 assemblaggio e costruzione termi-
nata (dal retro).

RUMBA nei Dipartimenti 
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RUMBA al DFE
A pagina 38 sono elencate tutte le unità amministrative del 
 Dipartimento federale dell’economia (DFE). I dati si riferiscono 
al 2012 e non tengono pertanto conto della riorganizzazione dei 
Dipartimenti del 1° gennaio 2013. 
La Commissione della concorrenza, l’Ufficio federale del consu-
mo, l’Istituto di virologia e d’immunoprofilassi e l’Istituto uni-
versitario federale per la formazione professionale non hanno 
 introdotto RUMBA perché non sottoposti a tale obbligo.
Pertanto, il programma RUMBA riguarda circa il 95 per cento dei 
circa 2350 posti equivalenti a tempo pieno del DFE. 

Consumo delle risorse 
Sono stati realizzati progressi in diversi settori. Il risparmio più 
importante è stato registrato nel consumo di elettricità, che è 
 calato del 5 per cento rispetto al 2010 e del 21 per cento dal 
2006. Si è risparmiato molto anche nel consumo di carta (–11%), 
di acqua (–10%), di energia termica (–9%) e di viaggi in auto (–6%). 
Sono invece leggermente aumentati il volume dei rifiuti e i viaggi 
in aereo (ognuno del +1%) nonché i viaggi in treno (+12%). 
Il consumo di risorse delle stazioni di ricerca dotate di aziende 
agricole e infrastrutture tecniche presenta caratteristiche  diverse 
rispetto alle unità amministrative ed è esposto a forti oscillazio-
ni legate ai progetti di ricerca. Tuttavia, si fa sì che gli impianti – 
tra cui rientrano serre, stalle, laboratori di ricerca, ecc. – siano 
mantenuti al passo con lo stato della tecnica. Le varie misure sono 
illustrate nei rapporti ambientali delle unità RUMBA.

Impatto ambientale ed emissioni di CO2

La quota più importante dell’impatto ambientale, pari al 51 per 
cento, è causata dal consumo di elettricità, generato principal-
mente dalle stazioni agricole di ricerca che per lo svolgi mento del-
le proprie attività necessitano di laboratori ed equipaggiamenti 
di prova. I viaggi di servizio e il consumo di energia termica sono 
responsabili dell’inquinamento, con una quota  nettamente infe-
riore, rispettivamente del 23 e del 19 per cento. Carta, acqua e 
smaltimento di rifiuti causano il restante 8 per cento dell’inqui-
namento. Il consumo di acqua è relativamente ele vato in quanto 
nelle stazioni di ricerca devono essere irrigati equipaggiamenti di 
prova, talvolta di grandi dimensioni, oppure sono tenuti animali 
che hanno bisogno di molta acqua. 
Le emissioni di CO2 per posto equivalente a tempo pieno sono pari 
a circa 4116 kg, il 7 per cento in meno rispetto al 2010. Dal 2006 
ad oggi sono scese del 26 per cento.

Raggiungimento degli obiettivi
L’impatto ambientale ha continuato a diminuire anche nei due anni 
di riferimento: l’obiettivo della sua riduzione continua è stato 
quindi raggiunto. Il calo è stato del 4 per cento rispetto al 2010  
e del 23,2 per cento rispetto al 2006. Se si tiene conto delle 
 compensazioni delle emissioni di CO2, si giunge a una riduzione 
del 30,6 per cento. Pertanto, il DFE raggiunge chiaramente gli 
obiettivi.
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Consumo di risorse e impatto ambientale 2012

Consumo di risorse Impatto ambientale

per ETP variazione ri-
spetto al 2010 1000 PIA/ETP quota in %  

(appr.)

Calore 29 442 MJ – 9% 850 19

Elettricità 58 386 MJ – 5% 2288 51

Acqua 36 385 litri – 10% 158 4

Rifiuti  
domestici 77 kg + 1% 86 2

Carta 41 kg – 11% 76 2

Viaggi  
in aereo 3696 km + 1% 744 17

Viaggi  
in treno 1300 km + 12% 38 1

Viaggi  
in auto 864 km – 6% 238 5

Totale 4479
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Ufficio federale dell’agricoltura 
Emissioni CO2 generate dai viaggi di servizio per unità di direzione 

in % della media degli anni 2009 e 2010
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Obiettivo: al  di sotto del  90% della 
media degli anni 2009 e 2010

84 63 209 135 46

UFAG: competizione per ridurre le emissioni  
di CO2 causate dai viaggi di servizio
All’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) l’impatto ambientale  
è generato per oltre il 45 per cento dai viaggi di servizio e per il 
34 per cento dai soli viaggi in aereo. La loro incidenza sulle emis-
sioni di CO2 è addirittura superiore ed ammonta ri spettivamente 
al 69 per cento e al 58 per cento. Per ridurre sensibilmente l’im-
patto ambientale e le emissioni di CO2, si dovrebbero quindi pren-
dere misure nel settore dei viaggi di servizio. 
Con l’accordo dell’organo direttivo, il team ambientale dell’UFAG 
ha quindi tentato di sensibilizzare i suoi collaboratori con una 
competizione della durata di un anno. L’obiettivo di ogni unità di 
direzione era ridurre le emissioni di CO2 generate dai viaggi di 
 servizio del 10 per cento rispetto alla media dei due anni prece-
denti. Nel complesso l’obiettivo non è stato raggiunto, sebbene 
quattro delle sei unità di direzione siano riuscite a ridurle più 
del 10 per cento. Come mostra il grafico qui sotto, queste ridu-
zioni sono state però ampiamente compensate dagli incrementi 
nelle due unità di direzione restanti.
Poiché si dispone di dati molto precisi concernenti i viaggi, l’UFAG 
li può valutare in modo approfondito e individuare le cause del 
loro aumento nei settori in questione. Successivamente dovran-
no essere adottate misure complementari finalizzate a ridurre i 
viaggi in aereo. 

ACW: nuova centrale di riscaldamento a trucioli
Nella stazione di ricerca Agroscope Changin-Wädenswil (ACW), 
in precedenza il calore veniva generato mediante riscaldamento 
ad olio. Dato che le vecchie condotte di calore necessitavano di 
risanamento, si è deciso di sostituire allo stesso tempo anche il 
tipo di riscaldamento. L’obiettivo era quello di ricavare, in futuro, 
l’80 per cento del calore da fonti di energia rinnovabile mediante 
il riscaldamento a trucioli e l’utilizzo dell’energia solare per il ri-
scaldamento dell’acqua.
Con queste misure, le emissioni di CO2 possono essere ridotte 
 annualmente di 1200 tonnellate.
La nuova centrale di riscaldamento ha una potenza pari a 100 kW 
ed è operativa ogni anno da ottobre ad aprile. Durante l’estate, 
il fabbisogno di punta viene coperto con un riscaldamento a gas 
e due grandi accumulatori di calore di 20 m3 ciascuno; questo 
 sistema costituisce anche una sicurezza in caso di guasto del 
 riscaldamento a trucioli. 
Come ulteriore misura, gli edifici con un elevato fabbisogno di 
 acqua calda sono stati dotati anche di impianti solari termici per 
il riscaldamento dell’acqua. 
La prima tappa dei lavori è stata eseguita da maggio a ottobre 
2012, mentre la seconda verrà effettuata nel corso del 2013.

RUMBA nei Dipartimenti 

 Attività ambientali del DFE

La nuova centrale di riscaldamento a trucioli di Changins.Valutazione finale dei risultati della competizione all’UFAG.  
L’UFAG non ha raggiunto l’obiettivo.
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RUMBA al DATEC
Le unità amministrative che fanno capo al Dipartimento federale 
dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni 
(DATEC) sono illustrate nello schema riassuntivo a pagina 38.  
Gli indicatori si riferiscono a circa 2100 (97%) dei 2160 posti equi-
valenti a tempo pieno del DATEC. L’Ufficio federale delle strade 
(USTRA) ha introdotto RUMBA nel 2012, per cui anche i suoi dati 
sono adesso tenuti in considerazione negli indicatori. 
L’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) non è ob-
bligato a introdurre RUMBA e dal 2007 dispone di un proprio si-
stema di gestione ambientale secondo la norma ISO 14 001.
Per il 2012, il DATEC ha stabilito con i Direttori degli Uffici accor-
di sugli obiettivi in materia ambientale. Dalla valutazione dei dati 
emerge che anche per questo Dipartimento non è facile raggiun-
gere gli obiettivi. Dei 27 obiettivi fissati negli otto Uffici, ne sono 
stati raggiunti solo 12. Dato che questi accordi sugli obiettivi sono 
una novità, gli Uffici devono in primo luogo acquisire esperienza 
e creare strutture e processi per la verifica degli indicatori.

Consumo delle risorse 
L’integrazione dell’USTRA nella statistica RUMBA comporta va-
riazioni negli indicatori, soprattutto per quanto concerne i viaggi 
in auto. I collaboratori dell’USTRA devono spesso recarsi sui can-
tieri sulle autostrade o effettuare ispezioni; spostamenti che pos-
sono essere effettuati solo in auto. D’altra parte, fanno molti meno 
viaggi in aereo rispetto a coloro che lavorano negli Uffici federali 
con compiti internazionali. L’integrazione dell’USTRA influisce 
 positivamente sui dati relativi agli edifici: lo stabile dell’Ufficio a 
Ittigen è, infatti, efficiente dal punto di vista energetico. 
Ci sono state importanti riduzioni dei viaggi in aereo (–32%) e in 
treno (–15%). Sono diminuiti notevolmente anche il fabbisogno  
di energia termica (–29%), nonché il consumo di carta (–16%) e  
di elettricità (–6%). Come già detto, sono stati registrati incre-

menti anche per quanto concerne i viaggi in auto (+25%), i rifiuti 
(+15%) e il consumo di acqua (+2%).
Tuttavia, il calo dei consumi al DATEC non è da ricondurre solo 
all’USTRA. Il calcolo del consumo delle risorse, con esclusione 
dell’USTRA, mostra infatti notevoli riduzioni in tutti i settori: ad 
esempio, il consumo di energia termica è diminuito del 18 per 
 cento, quello di elettricità del 10 per cento e i viaggi in aereo del 
13 per cento.

Impatto ambientale ed emissioni di CO2

La quota maggiore (48%) dell’impatto ambientale generato al 
 DATEC è causata dai viaggi di servizio, in maggior misura dai   
viaggi in aereo (30%). L’incidenza dei viaggi in auto è aumentata, 
raggiungendo il 15 per cento. Il 34 per cento dell’inquinamento è 
invece riconducibile al consumo di elettricità. L’energia termica 
incide solo per il 6 per cento, seguita dai rifiuti (5%), dalla carta 
(4%) e dall’acqua (2%). 
Le emissioni di CO2 per posto equivalente a tempo pieno sono pari 
a circa 2056 kg, circa il 23 per cento in meno rispetto al valore del 
2010. Anche questo valore deve essere ricollegato all’inclusione 
dell’USTRA e alle riduzioni registrate nelle altre unità RUMBA.

Raggiungimento degli obiettivi 
Nel 2012, l’impatto ambientale per posto equivalente a  tempo 
 pieno, escluse le compensazioni di CO2, era pari a circa il 17,3 per 
cento in meno rispetto al 2006. In confronto al 2010, vi è stata una 
significativa diminuzione del 15 per cento.
Nel frattempo, tutti gli Uffici del DATEC compensano le  emissioni 
di CO2 dei propri voli e l’ARE addirittura tutte le emissioni: nel 
2012, l’impatto ambientale è quindi calato del 16,9 per  cento ri-
spetto al 2006. In questo modo il DATEC raggiunge sia  l’obiettivo 
di riduzione dell’impatto ambientale del 10 per cento entro il 2016 
sia quello della sua riduzione progressiva.
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Consumo di risorse e impatto ambientale 2012

Consumo di risorse Impatto ambientale

per ETP variazione ri-
spetto al 2010 1000 PIA/ETP quota in %  

(appr.)

Calore 4229 MJ – 29% 129 6

Elettricità 17 061 MJ – 6% 697 34

Acqua 8365 litri + 2% 36 2

Rifiuti  
domestici 86 kg + 15% 97 5

Carta 43 kg – 16% 80 4

Viaggi  
in aereo 2983 km – 32% 618 30

Viaggi  
in treno 2173 km – 15% 64 3

Viaggi  
in auto 1119 km + 25% 308 15

Totale 2028
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UFT: grande successo della giornata RUMBA
Il 9 maggio 2012 all’Ufficio federale dei trasporti (UFT) ha avuto 
luogo la giornata RUMBA. L’uso parsimonioso delle risorse natu-
rali, la riduzione dell’impatto ambientale mediante modifiche 
comportamentali e le compensazioni delle emissioni di CO2 sono 
molto importanti per l’UFT. Per questo motivo, i viaggi di  servizio 
vengono effettuati, quando possibile, con il treno o con altri tra-
sporti pubblici, anziché con l’auto o l’aereo. Così l’UFT attua nel 
suo settore il programma di gestione delle risorse e management 
ambientale (RUMBA).
L’obiettivo della giornata RUMBA era sensibilizzare i collabora tori 
e informarli sulla situazione energetica dell’Ufficio attraverso pre-
sentazioni ed esempi basati su casi pratici. Erano in programma 
dodici temi: tra cui, presentazioni sui cambiamenti climatici,  sulla 
Strategia energetica 2050 e sulle esperienze maturate nel setto-
re dell’elettricità fotovoltaica e consigli per l’illuminazione LED. 
Ai partecipanti è stata anche data la possibilità di visitare la cen-
trale energetica dell’edificio amministrativo del DATEC a Ittigen e 
di effettuare dei giri di prova con le biciclette elettriche. 
La giornata RUMBA 2012 dell’UFT ha avuto un grande successo! 
Vi hanno partecipato più di 200 collaboratori dell’Ufficio. L’even-
to si è concluso con la visita del Capo del Dipartimento Doris 
 Leuthard a Ittigen. In quest’occasione il Direttore dell’UFT, Peter 
Füglistaler, ha simbolicamente consegnato alla Consigliera fe-
derale una borsa a tracolla con celle fotovoltaiche incorporate, 
che permettono una ricarica ecocompatibile della batteria del 
 telefonino.

UFAM: valvole termostatiche nell’edificio amministrativo 
nella Papiermühlestrasse 172 
Nella Papiermühlestrasse 172, il riscaldamento dei locali è già 
da tempo centralizzato. I collaboratori si lamentavano in parte 
della temperatura degli ambienti di lavoro, che giudicavano, 
 talvolta, troppo caldi e, il più delle volte, troppo freddi. Il fabbiso-
gno termico di un ambiente dipende dall’isolamento dell’edificio, 
dalle condizioni meteorologiche, dall’irradiazione solare, dagli ap-
parecchi in funzione e, non da ultimo, dalle esigenze e dal com-
portamento di chi ci lavora. Il sistema di riscaldamento centraliz-
zato fallisce spesso proprio perché non può tenere conto delle 
esigenze specifiche di tutti. Per questo motivo, nel 2012 ogni 
 ufficio è stato dotato di valvole termostatiche regolabili indivi-
dualmente. Se utilizzati in modo ragionevole, i termostati assi-
curano il comfort necessario, riducendo al tempo stesso i costi di 
riscaldamento. 

ARE: energie rinnovabili e materiale edile ecologico  
per il nuovo edificio a Ittigen 
Il nuovo edificio dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale 
(ARE) è conforme allo standard MINERGIE-P-ECO. È stato realiz-
zato nel 2012 con l’assemblaggio di elementi in legno prefabbri-
cati attorno a un nucleo di scale di calcestruzzo riciclato. La cli-
matizzazione dei locali viene effettuata mediante una pompa di 
calore che utilizza le acque sotterranee, d’inverno, per produrre 
calore e, d’estate per raffreddare. Dopo l’utilizzazione, le acque 
vengono fatte rifluire nel vicino laghetto. La pompa di calore vie-
ne impiegata anche per riscaldare l’acqua con l’ausilio di collet-
tori solari termici installati sul tetto. L’elettricità per la pompa di 
calore proviene dalla forza idrica.

Il Direttore dell’UFT, Peter Füglistaler, consegna alla Consigliera 
 federale Doris Leuthard una borsa a tracolla con dispositivo solare 
incorporato per la ricarica del telefonino

Schema sull’utilizzo di energia proveniente dalle acque sotterranee 
e dai collettori solari, edificio amministrativo ARE, Ittigen. 
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Gestione ambientale del DDPS
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della po-
polazione e dello sport (DDPS) influisce considerevolmente sul 
territorio e sull’ambiente. Dalla fine del 2004, il DDPS e l’esercito 
applicano i principi fondamentali «Assetto territoriale e ambien-
te» che, orientandosi allo sviluppo sostenibile, definiscono le basi 
per una gestione di tutte le attività del Dipartimento nel rispetto 
dell’ambiente e del territorio. 
Per l’attuazione di questi principi, il DDPS dispone di un proprio 
Sistema di gestione dell’ambiente e dell’assetto territoriale (SGAA 
DDPS), i cui obiettivi riguardano in modo prioritario le prestazio-
ni ambientali del settore della Difesa, ovvero delle infrastrutture 
militari, degli spazi naturali e delle risorse utilizzate a scopi mi-
litari e dei membri dell’esercito. 
Inoltre, singole organizzazioni del DDPS sono certificate secon-
do la norma ISO 14 001. 
Qui di seguito sarà trattato il raggiungimento degli obiettivi del-
l’Ufficio federale dello sport (UFSPO) nell’ambito di RUMBA e il-
lustrato nel dettaglio il sistema SGAA del DDPS. Saranno presen-
tati anche esempi concreti che documentano l’impegno del DDPS1 
in materia ambientale.

RUMBA al DDPS 
Attualmente, in seno al DDPS, RUMBA è attuato solo all’UFSPO, 
che occupa circa 390 collaboratori (ETP).
Se si tiene conto dei circa 11 460 posti equivalenti a tempo pieno 
del DDPS, la percentuale di attuazione di RUMBA è piuttosto 
 bassa (3%). Essa corrisponde, però, alla concentrazione delle ri-
sorse umane e finanziarie sulle sfide ecologiche del DDPS. Il Di-
partimento ha elaborato una propria strategia per l’attuazione di 
 RUMBA e prevede di estenderla ad altre unità amministrative (SG-
DDPS, armasuisse, swisstopo e UFPP che hanno circa 1480 ETP). 

La Direzione del Dipartimento deciderà in merito nell’autunno 
2013.

Consumo delle risorse (UFSPO)
Gli indicatori presentati qui di seguito si riferiscono alle presta-
zioni dell’UFSPO, ovvero a prestazioni fornite a esterni. Ai fini del 
rilevamento, i partecipanti ai corsi che effettuano pernottamen-
ti sono calcolati come «posti equivalenti a tempo pieno esterni» 
(+2560 ETP). 
Il consumo delle risorse ha registrato forti oscillazioni. Vi sono 
state diminuzioni considerevoli per quanto concerne il consumo 
di energia termica (–25%) e di carta (–16%), nonché i viaggi in au-
tomobile (–15%) e, in misura ridotta, quelli in aereo (–1%). Im-
portanti aumenti si sono invece verificati per quanto concerne i 
viaggi in treno (+38%), i rifiuti (+20%), il consumo di acqua (+16%) 
e quello di elettricità (9%).

Impatto ambientale ed emissioni di CO2 (UFSPO)
L’elettricità è responsabile del 47 per cento dell’inquinamento, 
 l’energia termica del 23 per cento e i viaggi di servizio del 18 per 
cento. L’impatto ambientale è esposto a forti variazioni in parti-
colare all’UFSPO, soprattutto a causa delle attività nei centri spor-
tivi. Il calcolo degli indicatori risulta difficile anche perché devo-
no essere presi in considerazione pure i partecipanti ai  corsi. 
Le emissioni di CO2 sono pari a circa 2100 kg per collaboratore, il 
4 per cento in meno rispetto al 2008. 

Raggiungimento degli obiettivi (UFSPO)
Nonostante alcuni significativi aumenti del consumo delle risor-
se, l’impatto ambientale generato dall’UFSPO è stato complessi-
vamente ridotto (–6,5% rispetto al 2010 e –7,2% rispetto al 2006). 
L’obiettivo di riduzione progressiva fissato dal Consiglio  federale 
è stato quindi soddisfatto. Per la prima volta dal 2007, è stato 
 raggiunto anche il traguardo intermedio (cfr. grafico in  basso a de-
stra). Le emissioni di CO2 non vengono compensate.

1  Per informazioni più dettagliate, consultare la pagina  
http://www.vbs.admin.ch/internet/vbs/it/home/themen/umwelt.html
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RUMBA nei Dipartimenti 

 Bilancio ambientale del DDPS

Consumo di risorse e impatto ambientale 2012 (UFSPO)

Consumo di risorse Impatto ambientale

per ETP variazione ri-
spetto al 2010 1000 PIA/ETP quota in %  

(appr.)

Calore 14 693 MJ – 25% 442 23

Elettricità 22 197 MJ + 9% 922 47

Acqua 19 517 litri + 16% 85 4

Rifiuti  
domestici 75 kg + 20% 84 4

Carta 44 kg – 16% 86 4

Viaggi  
in aereo 376 km – 1% 51 3

Viaggi  
in treno 562 km + 38% 16 1

Viaggi  
in auto 984 km – 15% 271 14

Totale 1957

http://www.vbs.admin.ch/internet/vbs/it/home/themen/umwelt.html
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Posizione e percentuale di lavoro dei collaboratori  
di supporto nel DDPS (dal 2013, in elaborazione)

RUMBA nei Dipartimenti 

 Sistema di gestione dell’ambiente  
e dell’assetto territoriale (SGAA DDPS)

SGAA DDPS dal 1999
Il DDPS è consapevole della sua particolare responsabilità nei 
confronti dell’ambiente. A seguito di un’analisi sulla rilevanza am-
bientale delle sue attività, già nel 1999 il Dipartimento ha intro-
dotto un sistema di gestione dell’ambiente (SGA) avente il seguen-
te obiettivo:
«Con l’introduzione di un SGA globale, il DDPS si dota di uno stru-
mento di gestione che gli permette di individuare regolarmente  
le attività dell’esercito che hanno ripercussioni ambientali rile-
vanti e crea la base per misure mirate volte alla riduzione di que-
ste ripercussioni».
Con la strategia «Konzept Raumordnungs- und Umweltmanage-
ment VBS XXI» del 12 giugno 2003, la Direzione del Dipartimento 
ha stabilito i principi fondamentali dell’attuale Sistema di ge-
stione dell’ambiente e dell’assetto territoriale (SGAA DDPS). L’ul-
teriore sviluppo dell’esercito, tuttavia, richiede che tale sistema 
venga sottoposto a continui adeguamenti.

L’SGAA in tutte le unità amministrative del DDPS
È fondamentale che l’SGAA sia integrato in tutte le unità am-
ministrative e a tutti i livelli. A questo fine, nelle Direzioni sono 
stati designati dei responsabili in materia di ambiente e assetto 
territoriale, che possono contare sul sostegno di specifici colla-
boratori di supporto. L’SGAA è diventato quindi di competenza 
dei vertici. Integrando l’SGAA in tutte le unità amministrative e in 
tutti i centri dell’esercito, si assicura che tutte le attività del DDPS 
e tutti i collaboratori partecipino alla sua attuazione.

Centri di competenza come piattaforma di conoscenze
Come sostegno tecnico ai collaboratori di supporto, sono stati 
creati 12 centri di competenza che si occupano di tutti i settori 
ambientali rilevanti e mettono a disposizione dell’intero DDPS i 
loro servizi (assistenza tecnica, perizie, formazione e controlling). 
Tutti i collaboratori del DDPS possono beneficiare delle loro am-
pie conoscenze. 
Eventi annuali e corsi di formazione e perfezionamento, organiz-
zati per i collaboratori di supporto conformemente alla strategia 
per la formazione SGAA DDPS, permettono di approfondire e 
scambiare le conoscenze acquisite.

Chiarezza dei processi e degli obiettivi dell’SGAA DDPS
Il modello dei processi della SGAA definisce tre processi princi-
pali: «tutela degli interessi», «miglioramento delle prestazioni 
ambientali» e «conformità giuridica».
Dal secondo e dal terzo processo principale derivano gli obiettivi 
«raggiungimento e mantenimento della conformità giuridica», «ri-
duzione delle emissioni alla fonte» e «preservazione delle risor-
se naturali», e da questi, a loro volta, una serie di sotto-obiettivi. 
Ogni settore dipartimentale elabora le proprie misure per raggiun-
gere i sotto-obiettivi e ne fissa le scadenze. Lo stato di adempi-
mento delle misure viene documentato nel controlling annuale.
Il sistema permette di stabilire in ogni momento nuovi obiettivi 
principali e sotto-obiettivi, consentendo così di reagire in modo 
rapido e mirato alle nuove attività del DDPS o alle sfide provenien-
ti dall’esterno.
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Le concentrazioni di radon sono rilevate con diversi sistemi di 
 misurazione. Oltre ai detector per il rilevamento a lungo termine 
delle concentrazioni di radon (fig. 1), il DDPS ha a disposizione 
 anche apparecchi per la misurazione attiva (fig. 2), che permet-
tono di rilevare la concentrazione di radon in loco. La stazione 
di misurazione del radon del DDPS è così in grado di analizzare 
dettagliatamente il grado di esposizione di ogni oggetto e di ema-
nare le misure di protezione concrete che ne derivano.
Nei prossimi anni, il DDPS amplierà la sua campagna di misura-
zione così da ottenere in modo capillare informazioni sulle con-
centrazioni di radon negli immobili del DDPS. Tale misura sarà 
adottata anche in vista dell’attuale revisione dell’ordinanza sulla 
radioprotezione, nell’ambito della quale i valori limite del radon 
verranno adeguati alle disposizioni dell’UE.

Eliminazione dei residui di munizioni:  
un compito permanente
Quando si spara, si lasciano delle tracce: residui di munizioni sul 
suolo e proiettili nel sottosuolo. Anche se, per i materiali che li 
compongono, i proiettili creano più problemi dal punto di vista 
ecologico, i bossoli, i frammenti di granate e i proiettili inesplosi 
che restano sul suolo sono più evidenti in mezzo alla natura e sono 
spesso motivo di lamentela.
Negli ultimi trent’anni la sensibilità della popolazione nei con-
fronti dei residui delle munizioni è aumentata costantemente. 
Al contempo, anche il DDPS ha incrementato i suoi sforzi per 
 preservare l’ambiente da questo tipo di residui. A questo scopo 
sta applicando la seguente procedura a quattro fasi: 
•  in primo luogo, la truppa ripulisce le piazze di esercitazione dopo 

averle utilizzate sia perché ha ricevuto l’ordine di farlo sia per-
ché i soldati sono personalmente convinti che sia necessario 
farlo. Non da ultimo perché, in caso di ritrovamento di proiettili 
inesplosi, la truppa deve pagare di tasca propria l’indennità con-
cessa dal DDPS;

 

 

Figura 2: apparecchio 
per la misurazione 

 attiva della concentra-
zione di radon

Figura 4: Carica 
 esplosiva su treppiede 

per far brillare dispo-
sitivo inesploso

Figura 1: detector per 
la misurazione passiva 
di radon

Figura 3: ritrovamento 
di una munizione  
ai margini di un bosco
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Le interfaccia con RUMBA sono garantite
Il DDPS si differenzia notevolmente dagli altri Dipartimenti per 
quel che concerne la sua organizzazione e le sue ripercussioni 
ambientali:
•  con le sue svariate attività, il DDPS influisce su un elevato 

 numero di settori ambientali;
•  rispetto ad altre ripercussioni ambientali delle sue attività, 

 l’impatto ambientale generato dal lavoro in ufficio è molto  
ridotto;

•  le attività del DDPS sono svolte, in parte, dall’amministrazione 
e, in parte, dall’esercito, ovvero dalla truppa. Dato che entrambi 
utilizzano molto spesso le stesse infrastrutture in periodi diver-
si, non è possibile ricondurre, in modo attendibile, il consumo 
delle risorse e l’impatto ambientale all’una o all’altro.

Per questi motivi, il DDPS deve quindi continuare ad attuare il suo 
SGAA, adempiendo la sua responsabilità in tutti i settori ambien-
tali. A titolo complementare, nell’ambito dell’SGAA DDPS, in al-
cuni edifici amministrativi vengono rilevati anche gli indicatori 
RUMBA. La combinazione dei due sistemi permette di conciliare 
le esigenze, nonché gli oneri e i benefici di entrambi.

Rilevamento del radon negli immobili del DDPS 
Il radon è un gas nobile radioattivo che si forma naturalmente dal-
la sequenza di disintegrazione dell’uranio. L’uranio è presente 
dappertutto nel sottosuolo e la sua disintegrazione naturale ge-
nera, tra le altre sostanze, anche il radio e il radon.
Dal 2007, il DDPS tiene sotto controllo le concentrazioni di radon 
nei suoi immobili. A questo fine il Dipartimento dispone di una 
stazione di misurazione di radon riconosciuta che fa parte del-
l’Ufficio federale della protezione della popolazione (laboratorio 
di Spiez). Negli ultimi anni, le misurazioni sono state effettuate 
prioritariamente su oggetti che, per condizioni geologiche, sono 
esposti a un maggiore rischio di elevata concentrazione di radon. 
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•  in secondo luogo, la piazza di esercitazione ripulita viene con-
trollata dal sorvegliante della piazza di tiro o dal proprietario del 
fondo;

•  in terzo luogo, ogni anno hanno luogo azioni di pulizia alla ricer-
ca di munizioni inesplose e per la raccolta di residui di muni-
zioni. Questa operazione è particolarmente importante in zone 
di difficile accesso o coperte di neve nelle quali un’eliminazio-
ne immediata e completa da parte della truppa a conclusione 
degli esercizi di tiro non è stata possibile;

•  in quarto luogo, sulla base di notifiche provenienti dalla popo-
lazione civile, la Centrale nazionale annunci proiettili inesplosi 
ordina l’eliminazione mirata e professionale dei residui di muni-
zioni che non erano stati individuati nonostante tutte le misure 
sopraelencate.

Fornitore di energia del Centro di competenza NBC  
di Spiez insignito del Watt d’Or
Da poco tempo, il Centro di competenza NBC di Spiez acquista 
gran parte dell’energia di cui ha bisogno dal Centro di biomassa 
di Spiez. Questo impianto moderno concilia un utilizzo ottimale 
dell’energia con un flusso di sostanze molto efficace: legno  usato 
e scarti verdi vengono convertiti in energia elettrica, vapore, ener-
gia termica e compost. Grazie a questo sofisticato sistema di ri-
ciclaggio, la società Oberland Energie SA consente al centro NBC 
di risparmiare oggi centinaia di migliaia di litri di olio da riscalda-
mento e produce inoltre compost di grande qualità. Il Centro di 
biomassa di Spiez è stato sviluppato e realizzato da Oberland 
Energie SA d’intesa con la società Dr. Eicher + Pauli SA a partire 
da un impianto di fermentazione, un impianto di compostaggio e 
un impianto di riscaldamento a legno usato e scarti di legno.

Nel 2012, il Centro di biomassa di Spiez è stato insignito del  
Watt d’Or, un premio che ogni anno l’Ufficio federale dell’energia 
(UFE) attribuisce a persone e organizzazioni che si distinguono 
per progetti e iniziative volti a promuovere un futuro energetico 
sostenibile.

Pianificazione energetica specifica ai vari siti del DDPS  
e certificazione energetica dei suoi immobili
Affinché gli obiettivi fissati nel concetto energetico DDPS 2020 
possano essere raggiunti, entro il 2020 devono essere adottate 
varie misure, tra cui la pianificazione energetica per i principali 
siti del DDPS e un certificato energetico per i suoi immobili. Gra-
zie a queste misure, in qualità di grande consumatore di energia, 
il DDPS potrà assumere un ruolo pionieristico nel settore energe-
tico e raggiungere i suoi obiettivi principali.
Circa l’80 per cento del consumo energetico complessivo degli 
 immobili del DDPS si concentra nei 50 siti principali del Diparti-
mento. Il loro esercizio sarà oggetto di una sistematica otti-
mizzazione dell’esercizio nell’ambito del programma «Energie-
planung Areal», che consentirà di ridurre il consumo energetico  
e i relativi costi dei diversi siti mediamente del 10 per cento. 
 Inoltre, saranno elaborate le basi di pianificazione necessarie al 
risanamento degli immobili e degli impianti domotici a breve, 
 medio e lungo termine. Il rilevamento dei dati tecnici degli edifi-
ci e degli impianti domotici servirà anche all’elaborazione del 
 certificato energetico per gli immobili del DDPS. Tale certificato 
si basa sugli obiettivi del programma SvizzeraEnergia, ma si  
adatta alle specificità del parco immobiliare del DDPS e permet-
te una valutazione globale dei vari siti. Esso permette quindi  
al Dipartimento di fornire informazioni sullo stato energetico  
dei suoi immobili e di dedurne la necessità di risanamento.

 

 

Impianto di fermentazione su impianto a biogas integrato  
a centrale termoelettrica a blocco a Spiez.

Certificato 
 energetico speci-
fico agli immobili 

del DDPS.
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RUMBA alla Cancelleria federale 
La Cancelleria federale attua RUMBA secondo gli obiettivi fis sati 
dal Consiglio federale. Dopo la battuta d’arresto in concomitan-
za dei lavori di ristrutturazione del Palazzo federale ovest, il pro-
gramma è ripartito con nuovo slancio.
Nell’introduzione al rapporto ambientale 2012 della Cancelleria 
federale, Jürg Zaugg, il responsabile del team ambientale, scrive: 
«Con relativamente poche, ma efficaci, misure, abbiamo potuto 
ridurre di nuovo l’impatto ambientale per posto equiva lente a 
 tempo pieno di alcuni punti percentuali. Ciò dimostra chiaramen-
te che ogni sforzo, seppur piccolo, incide positivamente sul-
l’inquinamento. In particolare, vale la pena adottare misure di 
 sensibilizzazione che incoraggiano ulteriori azioni. L’esperienza 
insegna che le misure che producono il loro effetto automatica-
mente e che non comportano alcuna grande limitazione del lavo-
ro e del comportamento ottengono un maggior consenso».
Rispetto al 2010, sono diminuiti i consumi di acqua (–15%), ener-
gia termica (–12%), carta (–7%) ed elettricità (–5%), nonché il 
 volume dei rifiuti (–10%). Solo i viaggi di servizio sono aumentati 
considerevolmente (+27%) sia in treno che in aereo. Un dato po-
sitivo è che è aumentata la quota di viaggi ferroviari in Europa. 
 Rispetto al 2011, quando a causa di alcuni voli intercontinentali 
il chilometraggio aereo è stato quasi il doppio che di consueto, i 
viaggi di servizio sono invece diminuiti del 13 per cento. La sola 
quota dei viaggi in aereo è calata del 33 per cento. 
L’impatto ambientale si è ridotto proporzionalmente al consumo 
delle risorse: nel 2012 era pari al 2 per cento in meno rispetto al 
2010 e al 41 per cento in meno rispetto al 2006. La Cancelleria 
 federale ha compensato tutte le emissioni di CO2. Se si tiene  
conto della compensazione, l’impatto ambientale per posto equi-
valente a tempo pieno era inferiore del 56 per cento rispetto al 
2006. L’obiettivo del Consiglio federale è stato pertanto ampia-
mente superato.

RUMBA ai Servizi del Parlamento
Ogni anno quattro sessioni, 246 parlamentari, circa 600 sedute di 
commissioni e centinaia di presentazioni: tutto ciò deve essere 
organizzato e curato dai Servizi del Parlamento. 300 collabora tori 
affiancano il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati nello 
svolgimento delle loro attività. Gli uffici dei Servizi del Parlamen-
to sono distribuiti su quattro edifici. 
Il 2012 è stato caratterizzato dall’avvio dei lavori di risanamento 
nel Palazzo federale est. I dati sugli edifici relativi alla seconda 
metà dell’anno, quindi, non riportano in modo attendibile il con-
sumo delle unità amministrative. Per questo motivo, i consumi del 
Palazzo federale est concernenti la prima metà dell’anno sono 
stati utilizzati come base per stimare i consumi dell’intero anno. 
I dati relativi agli edifici evidenziano un calo del consumo di ener-
gia termica (–16%) e di elettricità (–2%) e un aumento del con-
sumo di acqua (+5%) e del volume dei rifiuti (+71%). Quest’ul timo 
deve essere presumibilmente ricondotto all’imminente risana-
mento. Rispetto al 2010, i viaggi sono notevolmente diminuiti: 
quelli in treno del 31 per cento e quelli in aereo del 37 per cento. 
Tale calo non deve essere tuttavia sopravvalutato. Nel 2010, in-
fatti, era stato effettuato un numero di viaggi in aereo superiore 
alla media. L’impatto ambientale è diminuito del 12 per cento ri-
spetto al 2010 e del 33 per cento rispetto al 2006. Rispetto al 2011 
si è registrato però un aumento dell’impatto ambientale del 
3,5 per cento. I Servizi del Parlamento compensano le emissioni 
di CO2 dei viaggi in aereo. Tenuto conto di tali compensa zioni, 
 l’impatto ambientale è diminuito del 37 per  cento  rispetto al 2006.

 Altre unità RUMBA

A Palazzo federale ovest sono in funzione nuovi dispositivi  
di illuminazione a risparmio energetico e di lunga durata.

Lavori a Palazzo 
 federale est: nel 
sottosuolo sono 

stati rinvenuti resti 
dell’imponente 

 sistema di cantine 
del vecchio Insel-
spital dal grande 

valore  archeologico.
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Viaggi di servizio del Ministero pubblico della Confederazione
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RUMBA nel settore giudiziario

RUMBA al Ministero pubblico della Confederazione 
Il 1° gennaio 2011, il Ministero pubblico della Confederazione 
(MPC), ovvero l’autorità penale della Confederazione, è diventato 
un’autorità autonoma, esterna all’Amministrazione federale. 
 Nonostante la sua autonomia, l’MPC continua ad attuare RUMBA 
su base volontaria.
Rispetto al 2010, sono diminuiti i viaggi in treno (–43%) e in auto 
(–18%), il consumo di energia termica per posto equivalente a 
tempo pieno (–16%) e quello di acqua (–11%). Sono invece au-
mentati il consumo di carta (+27%), di elettricità (+11%) e il nu-
mero dei voli in aereo (+9%). 
I viaggi di servizio, in particolare, sono soggetti a forti oscilla zioni. 
Il seguente grafico mostra i chilometri effettuati per ragioni di ser-
vizio in aereo, in treno e in auto per posto equivalente a tempo 
pieno. Nell’interpretazione dei dati, si deve tenere conto che il 
 numero dei posti equivalenti a tempo pieno è passato da 81,4 
nel 2003 a 189,2 nel 2012. In termini assoluti, in questo interval-
lo di tempo, i viaggi sono diminuiti del 40 per cento. Anche se il 
numero dei viaggi dipende direttamente dalle istruttorie in corso 
e, pertanto, non si può pianificare del tutto, con una maggiore sen-
sibilizzazione dei collaboratori e una migliore gestione dei viaggi 
di servizio lo si potrebbe ridurre notevolmente.
L’impatto ambientale è aumentato del 6 per cento rispetto al 2010, 
ma risulta diminuito del 18 per cento dal 2006.

RUMBA al Tribunale federale di Lucerna 
Nel 2006, la prima e la seconda Corte di diritto sociale del Tri-
bunale federale hanno introdotto autonomamente un programma 
di gestione ambientale che si ispira a RUMBA.
Oltre al compito permanente di sensibilizzare i collaboratori, per 
quel che riguarda il 2011 e il 2012 si devono menzionare soprat-
tutto due punti. A fine novembre 2011 è stato sostituito il vec-
chio impianto di riscaldamento a olio e ora i locali vengono ri-
scaldati con energia geotermica, gas ed elettricità. Dall’inizio  
del 2012 viene utilizzata solo elettricità ecologica (proveniente 
dalla forza idrica). 
L’energia necessaria per riscaldare ogni m2 ha potuto essere ri-
dotta del 12 per cento rispetto al 2010 grazie all’impiego del  
calore ambiente. Dato che il fabbisogno di superficie è rimasto  
lo stesso, la diminuzione del numero dei posti equivalenti a  
tempo pieno ha comportato invece una riduzione del consumo di 
energia termica per posto equivalente a tempo pieno pari a solo 
il 3 per cento.
Ulteriori riduzioni si sono registrate nei viaggi in treno (–19%), nel 
consumo di acqua (–14%) e nel volume dei rifiuti (–5%). È invece 
aumentato il consumo di elettricità (+13%). Il consumo di carta, 
dopo un valore più basso registrato nel 2011, è tornato al livello 
del 2010. I viaggi in auto sono calati tanto che le singole corse 
hanno una grande incidenza sull’indicatore. Non è stato effettua-
to alcun viaggio in aereo.
L’impatto ambientale generato dal Tribunale federale di Lucerna 
è stato ridotto del 4 per cento rispetto al 2010 (calcolo effettua-
to con mix di energia elettrica svizzero). Se si tiene  conto del-
l’impatto ambientale generato dall’utilizzo della forza idrica, la 
diminuzione registrata è stata di circa il 54 per cento.

 

La sontuosa Gotthardsaal nell’edificio in cui ha sede  
il Tribunale federale di Lucerna.
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Nella tabella a fianco sono elencate tutte le 
unità RUMBA. I dati si riferiscono al 2012. 
Gli indicatori del Settore dei PF figurano alle 
pagine 18–21.
Le unità RUMBA sono suddivise in unità am-
ministrative, che svolgono principalmente 
attività amministrative, e unità speciali (in-
dicate con un punto). Per via delle loro atti-
vità, le unità speciali generano più impatto 
ambientale delle altre unità RUMBA.

Nella tabella a fianco, le unità RUMBA sono 
indicate in ordine alfabetico, Dipartimento 
per Dipartimento. Nella colonna concer-
nente l’impatto ambientale, viene indicata 
anche la variazione rispetto all’anno di rife-
rimento 2006 e al 2010, anno cui si riferisce 
l’ultimo rapporto ambientale. Tutte le altre 
variazioni riguardano il 2010. 

Le variazioni degli indicatori sono  
indicate come segue:
 = miglioramento di più del 2%
 = miglioramento tra 0,2% e 2%
 = nessuna variazione 
 =  peggioramento tra 0,2% e 2%
 = peggioramento di più del 2% 

Una diminuzione dell’impatto ambientale 
del 6 per cento nel 2012 rispetto al 2006 
 corrisponde alla realizzazione lineare degli 
obiettivi fino al 2016. 
Gli indicatori sono spiegati nel presente 
rapporto a livello dipartimentale e nei rap-
porti ambientali dei singoli servizi federali 
(www.rumba.admin.ch). A causa della di-
versità dei compiti e delle condizioni qua-
dro, i raffronti tra servizi federali sono pos-
sibili solo limitatamente. Le unità ammi-
nistrative elencate rappresentano 16 712 
posti equivalenti a tempo pieno dell’Ammi-
nistrazione federale. Nella determina zione 
dell’indice di impatto ambientale non si è 
tenuto conto delle compensazioni di CO2.

Dipartimento Unità RUMBA
( = Unità  
speciale)

Impatto ambientale
in 1000 PIA/ETP

Emissioni 
di CO2  

in kg/ETP

Super-
ficie  

m2/ETP

Calore  
MJ/m2

Elettricità  
MJ/ETP

Acqua 
m3/ETP

Carta 
totale 

kg/ETP

di cui  
fibra 

nuova 
%

Rifiuti 
kg/ETP

Viaggi
in auto 
km/ETP

Viaggi
in treno 
km/ETP

Viaggi
in aereo 
km/ETP

Viaggi
CH 

% auto

Europa rotte  
a breve e  

medio raggio 
% voli

Posti  
equivalenti a 
tempo pieno 

ETP

Osservazioni

rispetto 
al 2006

rispetto 
al 2008

Intero DFAE 4683 –17,0% –29,7% 6709  35  186  29 482  10,3  59  52%   45   90  643  16 106  19%  93%   1178  Viaggi di servizio: compiti internazionali

DFI AFS  6798 –0,8% –16,3% 4529  229  157  132 003  16,1  21  50%   4   16  482  880  4%  79%   77  Calore e elettricità: Archivio federale

MeteoSvizzera  1457 –44,8% –33,3% 1578  38  322  29 855  9,0  33  38%   55   423  779  1228  37%  86%   363  Servizi meteorologici, incluso centro di calcolo

SER 3125 13,0% 2,3% 5021  44  657  11 852  8,8  49  54%   24   12  1476  7999  1%  87%   98 

SG-DFI 2609 –28,0% –28,2% 1921  62  82  39 153  10,4  107  72%   108   33  483  2233  7%  45%   79 

UFAS 1655 –12,1% –20,7% 1110  30  253  25 133  9,0  83  84%   45   22  1000  1130  2%  85%   291 

UFC  3407 –38,2% –20,1% 2633  131  158  48 505  12,7  221  94%   57   128  1103  720  12%  76%   226  Superfici/energia: Biblioteca naz., archivio, esposizioni

UFSP  3978 –4,5% –6,9% 2449  64  243  67 722  7,3  40  70%   102   –  1212  1730  0%  73%   523  Elettricità: laboratori (apparecchiature/climatizzazione)

UST 1609 –14,7% –0,5% 1143  41  187  24 071  9,8  83  65%   38   67  1463  434  5%  47%   725 

Intero DFI 2545 –17,4% –11,9% 1928  60  218  40 476  9,5  77  74%   58   102  1149  1336  9%  75%   2381 

DFF AFC 1300 –30,2% –11,9% 985  36  168  13 834  7,2  65  51%   35   1133  1699  361  41%  76%   1089  Viaggi in auto: servizi esterni per i controlli IVA

AFD (DGD) 2086 17,9% 12,1% 1836  37  213  17 936  9,9  218  52%   41   543  4393  2251  11%  90%   520 

AFF 1813 –32,2% –15,9% 1058  42  239  29 329  10,1  72  66%   124   –  695  641  0%  60%   183 

CDF 1245 –7,6% –16,0% 1160  46  188  12 727  8,8  41  63%   65   32  1923  2088  2%  89%   83 

RFA 2689 2,2% 1,9% 1734  68  271  36 403  15,7  69  76%   100   2160  722  48  76%  56%   120  Viaggi in auto: servizi esterni

SG-DFF/ODIC/SFI 3102 65,7% 8,8% 3613  34  201  29 355  8,9  52  72%   105   9  1285  6619  1%  82%   218  ODIC e SFI inclusi (SFI: molti viaggi in aereo)

Swissmint  7705 –31,7% –8,2% 4805  211  181  137 606  104,2  25  41%   265   33  387  261  17%  53%   22  Produzione di monete

UCC 2380 –0,3% 1,3% 1084  39  93  48 217  17,1  85  9%   64   –  412  107  0%  93%   731 

UFCL  3441 –41,0% –21,8% 2623  92  176  56 732  12,2  26  35%   41   883  536  1089  64%  86%   532  Collaboratori: personale addetto alle pulizie escluso

UFIT  5161 –10,2% –17,5% 2138  26  227  115 207  7,8  11  71%   32   100  394  257  21%  76%   1597  Elettricità: centro di calcolo

UPFER 986 –46,0% –18,1% 568  71  126  13 521  8,7  89  58%   58   15  1122  23  1%  75%   130 

Intero DFF 3071 –9,8% –11,9% 1741  42  181  56 606  10,4  63  46%   49   462  1179  838  29%  83%   5224 

DFGP CSI-DFGP  6117 –4,7% –9,5% 2362  27  44  142 353  6,2  38  68%   23   16  175  132  11%  65%   261  Elettricità: centro di calcolo

fedpol 3265 –8,1% –5,2% 2877  43  252  36 490  4,9  33  71%   46   3225  1738  2403  69%  77%   833  Viaggi di servizio: indagini spesso con auto

METAS  10 641 –15,7% –13,5% 6483  98  354  198 943  63,3  52  64%   64   822  2101  2265  33%  71%   162  Elettricità: laboratori specialistici climatizzati

MPC 3073 9,5% –6,9% 1782  48  182  57 942  12,4  52  64%   52   1  561  1785  0%  80%   235 

SG-DFGP 2045 –38,1% –1,1% 907  43  172  42 648  7,3  38  85%   42   –  237  96  0%  49%   137 

UFM 1785 –27,8% –8,5% 1891  38  251  14 619  13,3  82  64%   92   434  779  2231  37%  95%   777 

Intero DFGP 3505 –12,8% –4,3% 2526  44  241  54 299  12,6  53  67%   60   1315  1083  1900  59%  82%   2404 

DFE ACW  12 404 –15,5% –1,3% 10 810  202  562  186 747  87,8  18  47%   92   2108  974  834  73%  72%   306 

ALP  7345 –5,1% 3,5% 4246  89  501  123 668  99,6  19  49%   124   1379  724  1585  69%  84%   293 

ART Reckenholz  2807 –70,2% –16,2% 1679  95  338  47 958  28,0  24  50%   133   1839  1763  1677  61%  50%   240 

ART Tänikon  6789 1,0% 12,8% 5984  117  492  83 298  144,6  28  66%   113   2123  1709  1017  65%  53%   94 

ISCeco  7101 –14,5% –37,9% 2675  27  13  167 625  6,2  9  47%   24   21  407  207  6%  74%   80  Elettricità: centro di calcolo

SECO 3359 2,0% 10,1% 5466  43  196  12 448  7,1  42  44%   29   230  1648  10561  15%  87%   620  Viaggi in aereo: compiti internazionali

SG-DFE 1321 –53,1% –59,6% 991  36  184  14 496  11,3  66  39%   149   221  1355  866  14%  86%   89 

UFAB 1516 –11,8% –3,4% 1464  62  270  18 215  4,6  64  73%   67   20  1463  0  1%  0%   44 

UFAE 1102 –12,8% –26,8% 911  53  200  12 202  10,2  37  47%   55   250  1368  1537  19%  61%   30 

UFAG 1632 –17,8% 15,3% 1737  43  200  12 298  10,3  95  28%   55   551  1284  2916  37%  76%   239  Viaggi in auto: servizi esterni per controlli agricoli

UFFT e SPr 1112 –8,1% 6,2% 1149  30  218  7863  10,6  55  49%   82   179  954  1895  18%  90%   194 

UFV 2045 –30,9% –10,7% 1642  37  259  21 350  9,8  35  70%   54   771  1365  1911  43%  76%   120 

ZIVI 874 –30,3% –7,4% 661  21  240  7 920  11,5  71  92%   73   163  1547  0  10%  0%   128 

Intero DFE 4479 –23,2% –4,3% 4116  73  403  58 368  36,4  41  48%   77   864  1300  3696  46%  80%   2476 

DATEC ARE 1340 –19,8% –7,2% 845  29  116  19 467  8,8  49  34%   44   –  1782  849  0%  45%   70 

USTRA (risp. al 2011) 1930 n.a. –4,4% 1345  22  116  19 316  8,8  48  74%   84   2567  1452  389  65%  74%   520  Introduzione RUMBA nel 2012, dati dal 2011

SG-DATEC 2471 –34,1% 5,2% 2948  46  287  15 909  10,2  74  33%   51   953  795  5468  59%  97%   88 

UFAC 2744 –22,8% –21,5% 3171  26  116  19 408  8,8  37  61%   46   1078  3938  5881  25%  74%   284 

UFAM 2448 –3,4% –13,5% 3027  37  200  17 892  8,7  39  29%   130   466  2070  5080  23%  65%   527  Viaggi in aereo: compiti internazionali

UFCOM 1929 –25,5% –16,2% 1912  36  139  14 840  9,2  31  59%   124   1623  2025  2331  49%  78%   260 

UFE 1654 15,8% 5,1% 1906  25  51  11 662  6,8  54  44%   46   271  2514  3821  11%  79%   177 

UFT 1060 –13,6% –15,6% 676  25  56  14 164  6,1  40  44%   59   103  2367  754  6%  51%   281 

Intero DATEC 2028 –17,3% –14,6% 2056  29  144  17 061  8,4  43  51%   86   1119  2173  2983  39%  72%   2206 

DDPS UFSPO 1957 –7,3% –6,6% 1717  31  470  22 197  19,5  44  69%   75   984  562  376  66%  72%   388  Consumo di acqua, in parte per piscina coperta

Intero DDPS 1957 –7,3% –6,6% 1717  31  470  22 197  19,5  44  69%   75   984  562  376  66%  72%   388 

MPC MPC 3319 –18,1% 6,0% 2214  58  207  57 094  7,9  80  71%   35   331  720  2323  35%  75%   189 

CaF CaF 1182 –41,4% –2,2% 929  46  203  15 086  7,2  66  48%   74   27  718  496  5%  60%   218 

Parlamento SP 1898 –32,9% –12,1% 1344  57  167  22 952  7,0  237  50%   114   –  360  904  0%  61%   222 

Tribunale TF Lucerna 1401 –56,8% –52,2% 2035  110  289  39 169  11,1  58  51%   59   14  291   –  5%  0%   74  Calore: edifici con spazi ampi, tetti alti

Valori medi escl. unità speciali 2342 –16,0% –12,8% 2323  39  201  23 808  9,8  70  54%   62   684  1414  3567  36%  83%   12 186 

Valori medi di tutte le unità RUMBA 3175 –17,6% –12,7% 2599  48  248  45 422  14,2  59  56%   62   647  1230  2812  38%  81%   16 960 

Allegato

 Indicatori

http://www.rumba.admin.ch


Dipartimento Unità RUMBA
( = Unità  
speciale)

Impatto ambientale
in 1000 PIA/ETP

Emissioni 
di CO2  

in kg/ETP

Super-
ficie  

m2/ETP

Calore  
MJ/m2

Elettricità  
MJ/ETP

Acqua 
m3/ETP

Carta 
totale 

kg/ETP

di cui  
fibra 

nuova 
%

Rifiuti 
kg/ETP

Viaggi
in auto 
km/ETP

Viaggi
in treno 
km/ETP

Viaggi
in aereo 
km/ETP

Viaggi
CH 

% auto

Europa rotte  
a breve e  

medio raggio 
% voli

Posti  
equivalenti a 
tempo pieno 

ETP

Osservazioni

rispetto 
al 2006

rispetto 
al 2008

Intero DFAE 4683 –17,0% –29,7% 6709  35  186  29 482  10,3  59  52%   45   90  643  16 106  19%  93%   1178  Viaggi di servizio: compiti internazionali

DFI AFS  6798 –0,8% –16,3% 4529  229  157  132 003  16,1  21  50%   4   16  482  880  4%  79%   77  Calore e elettricità: Archivio federale

MeteoSvizzera  1457 –44,8% –33,3% 1578  38  322  29 855  9,0  33  38%   55   423  779  1228  37%  86%   363  Servizi meteorologici, incluso centro di calcolo

SER 3125 13,0% 2,3% 5021  44  657  11 852  8,8  49  54%   24   12  1476  7999  1%  87%   98 

SG-DFI 2609 –28,0% –28,2% 1921  62  82  39 153  10,4  107  72%   108   33  483  2233  7%  45%   79 

UFAS 1655 –12,1% –20,7% 1110  30  253  25 133  9,0  83  84%   45   22  1000  1130  2%  85%   291 

UFC  3407 –38,2% –20,1% 2633  131  158  48 505  12,7  221  94%   57   128  1103  720  12%  76%   226  Superfici/energia: Biblioteca naz., archivio, esposizioni

UFSP  3978 –4,5% –6,9% 2449  64  243  67 722  7,3  40  70%   102   –  1212  1730  0%  73%   523  Elettricità: laboratori (apparecchiature/climatizzazione)

UST 1609 –14,7% –0,5% 1143  41  187  24 071  9,8  83  65%   38   67  1463  434  5%  47%   725 

Intero DFI 2545 –17,4% –11,9% 1928  60  218  40 476  9,5  77  74%   58   102  1149  1336  9%  75%   2381 

DFF AFC 1300 –30,2% –11,9% 985  36  168  13 834  7,2  65  51%   35   1133  1699  361  41%  76%   1089  Viaggi in auto: servizi esterni per i controlli IVA

AFD (DGD) 2086 17,9% 12,1% 1836  37  213  17 936  9,9  218  52%   41   543  4393  2251  11%  90%   520 

AFF 1813 –32,2% –15,9% 1058  42  239  29 329  10,1  72  66%   124   –  695  641  0%  60%   183 

CDF 1245 –7,6% –16,0% 1160  46  188  12 727  8,8  41  63%   65   32  1923  2088  2%  89%   83 

RFA 2689 2,2% 1,9% 1734  68  271  36 403  15,7  69  76%   100   2160  722  48  76%  56%   120  Viaggi in auto: servizi esterni

SG-DFF/ODIC/SFI 3102 65,7% 8,8% 3613  34  201  29 355  8,9  52  72%   105   9  1285  6619  1%  82%   218  ODIC e SFI inclusi (SFI: molti viaggi in aereo)

Swissmint  7705 –31,7% –8,2% 4805  211  181  137 606  104,2  25  41%   265   33  387  261  17%  53%   22  Produzione di monete

UCC 2380 –0,3% 1,3% 1084  39  93  48 217  17,1  85  9%   64   –  412  107  0%  93%   731 

UFCL  3441 –41,0% –21,8% 2623  92  176  56 732  12,2  26  35%   41   883  536  1089  64%  86%   532  Collaboratori: personale addetto alle pulizie escluso

UFIT  5161 –10,2% –17,5% 2138  26  227  115 207  7,8  11  71%   32   100  394  257  21%  76%   1597  Elettricità: centro di calcolo

UPFER 986 –46,0% –18,1% 568  71  126  13 521  8,7  89  58%   58   15  1122  23  1%  75%   130 

Intero DFF 3071 –9,8% –11,9% 1741  42  181  56 606  10,4  63  46%   49   462  1179  838  29%  83%   5224 

DFGP CSI-DFGP  6117 –4,7% –9,5% 2362  27  44  142 353  6,2  38  68%   23   16  175  132  11%  65%   261  Elettricità: centro di calcolo

fedpol 3265 –8,1% –5,2% 2877  43  252  36 490  4,9  33  71%   46   3225  1738  2403  69%  77%   833  Viaggi di servizio: indagini spesso con auto

METAS  10 641 –15,7% –13,5% 6483  98  354  198 943  63,3  52  64%   64   822  2101  2265  33%  71%   162  Elettricità: laboratori specialistici climatizzati

MPC 3073 9,5% –6,9% 1782  48  182  57 942  12,4  52  64%   52   1  561  1785  0%  80%   235 

SG-DFGP 2045 –38,1% –1,1% 907  43  172  42 648  7,3  38  85%   42   –  237  96  0%  49%   137 

UFM 1785 –27,8% –8,5% 1891  38  251  14 619  13,3  82  64%   92   434  779  2231  37%  95%   777 

Intero DFGP 3505 –12,8% –4,3% 2526  44  241  54 299  12,6  53  67%   60   1315  1083  1900  59%  82%   2404 

DFE ACW  12 404 –15,5% –1,3% 10 810  202  562  186 747  87,8  18  47%   92   2108  974  834  73%  72%   306 

ALP  7345 –5,1% 3,5% 4246  89  501  123 668  99,6  19  49%   124   1379  724  1585  69%  84%   293 

ART Reckenholz  2807 –70,2% –16,2% 1679  95  338  47 958  28,0  24  50%   133   1839  1763  1677  61%  50%   240 

ART Tänikon  6789 1,0% 12,8% 5984  117  492  83 298  144,6  28  66%   113   2123  1709  1017  65%  53%   94 

ISCeco  7101 –14,5% –37,9% 2675  27  13  167 625  6,2  9  47%   24   21  407  207  6%  74%   80  Elettricità: centro di calcolo

SECO 3359 2,0% 10,1% 5466  43  196  12 448  7,1  42  44%   29   230  1648  10561  15%  87%   620  Viaggi in aereo: compiti internazionali

SG-DFE 1321 –53,1% –59,6% 991  36  184  14 496  11,3  66  39%   149   221  1355  866  14%  86%   89 

UFAB 1516 –11,8% –3,4% 1464  62  270  18 215  4,6  64  73%   67   20  1463  0  1%  0%   44 

UFAE 1102 –12,8% –26,8% 911  53  200  12 202  10,2  37  47%   55   250  1368  1537  19%  61%   30 

UFAG 1632 –17,8% 15,3% 1737  43  200  12 298  10,3  95  28%   55   551  1284  2916  37%  76%   239  Viaggi in auto: servizi esterni per controlli agricoli

UFFT e SPr 1112 –8,1% 6,2% 1149  30  218  7863  10,6  55  49%   82   179  954  1895  18%  90%   194 

UFV 2045 –30,9% –10,7% 1642  37  259  21 350  9,8  35  70%   54   771  1365  1911  43%  76%   120 

ZIVI 874 –30,3% –7,4% 661  21  240  7 920  11,5  71  92%   73   163  1547  0  10%  0%   128 

Intero DFE 4479 –23,2% –4,3% 4116  73  403  58 368  36,4  41  48%   77   864  1300  3696  46%  80%   2476 

DATEC ARE 1340 –19,8% –7,2% 845  29  116  19 467  8,8  49  34%   44   –  1782  849  0%  45%   70 

USTRA (risp. al 2011) 1930 n.a. –4,4% 1345  22  116  19 316  8,8  48  74%   84   2567  1452  389  65%  74%   520  Introduzione RUMBA nel 2012, dati dal 2011

SG-DATEC 2471 –34,1% 5,2% 2948  46  287  15 909  10,2  74  33%   51   953  795  5468  59%  97%   88 

UFAC 2744 –22,8% –21,5% 3171  26  116  19 408  8,8  37  61%   46   1078  3938  5881  25%  74%   284 

UFAM 2448 –3,4% –13,5% 3027  37  200  17 892  8,7  39  29%   130   466  2070  5080  23%  65%   527  Viaggi in aereo: compiti internazionali

UFCOM 1929 –25,5% –16,2% 1912  36  139  14 840  9,2  31  59%   124   1623  2025  2331  49%  78%   260 

UFE 1654 15,8% 5,1% 1906  25  51  11 662  6,8  54  44%   46   271  2514  3821  11%  79%   177 

UFT 1060 –13,6% –15,6% 676  25  56  14 164  6,1  40  44%   59   103  2367  754  6%  51%   281 

Intero DATEC 2028 –17,3% –14,6% 2056  29  144  17 061  8,4  43  51%   86   1119  2173  2983  39%  72%   2206 

DDPS UFSPO 1957 –7,3% –6,6% 1717  31  470  22 197  19,5  44  69%   75   984  562  376  66%  72%   388  Consumo di acqua, in parte per piscina coperta

Intero DDPS 1957 –7,3% –6,6% 1717  31  470  22 197  19,5  44  69%   75   984  562  376  66%  72%   388 

MPC MPC 3319 –18,1% 6,0% 2214  58  207  57 094  7,9  80  71%   35   331  720  2323  35%  75%   189 

CaF CaF 1182 –41,4% –2,2% 929  46  203  15 086  7,2  66  48%   74   27  718  496  5%  60%   218 

Parlamento SP 1898 –32,9% –12,1% 1344  57  167  22 952  7,0  237  50%   114   –  360  904  0%  61%   222 

Tribunale TF Lucerna 1401 –56,8% –52,2% 2035  110  289  39 169  11,1  58  51%   59   14  291   –  5%  0%   74  Calore: edifici con spazi ampi, tetti alti

Valori medi escl. unità speciali 2342 –16,0% –12,8% 2323  39  201  23 808  9,8  70  54%   62   684  1414  3567  36%  83%   12 186 

Valori medi di tutte le unità RUMBA 3175 –17,6% –12,7% 2599  48  248  45 422  14,2  59  56%   62   647  1230  2812  38%  81%   16 960 

Allegato
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Spiegazioni relative alla tabella
La tabella sottostante si riferisce al 2012. L’Amministrazione fe-
derale comprende le unità amministrative elencate qui di  seguito 
che contano circa 53 000 posti equivalenti a tempo pieno. I posti 
equivalenti a tempo pieno sono stati rilevati in modo uniforme e, 
oltre ai collaboratori, includono anche apprendisti e praticanti. 
Gli esterni e gli studenti sono invece esclusi e sono considerati 
negli indicatori delle unità RUMBA e dei Dipartimenti, dato che 
anch’essi consumano risorse e causano impatto ambientale. Per-
tanto, il numero ufficiale dei posti equivalenti a tempo pieno può 
non coincidere con quello rilevato da RUMBA. 

Servizi federali ETP Servizi federali ETP

CaF Cancelleria  
federale

CaF Cancelleria federale 194 IFPDT Incaricato federale della protezione dei dati  
e della trasparenza

27

DFAE Dipartimento 
 federale degli 
 affari esteri

DFAE DFAE inclusa DSC 
(a Berna)

1433
(1191)

DKVA Rappresentanze diplomatiche e consolari della 
Svizzera all’estero

3806

DFI Dipartimento  
federale  
del l’interno

SG-DFI Segreteria generale 79 Pro Helvetia Pro Helvetia 68

UFSP Ufficio federale della sanità pubblica 493 MNS Museo nazionale svizzero (*) 123

UFC Ufficio federale della cultura 87 Swissmedic Istituto svizzero per gliagenti terapeutici (*) 357

AFS Archivio federale svizzero 62 PFZ Consiglio PF e PFZ (*) 7662

UST Ufficio federale di statistica 631 PFL Politecnico federale di Losanna (*) 4946

UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali 290 BN Biblioteca nazionale svizzera (*) 135

UFU Ufficio federale per l’uguaglianza fra uomo e donna 16 IPS Istituto Paul Scherrer (*) 1834

Meteo-
Svizzera

Ufficio federale di meteorologia e climatologia (*) 304 LPMR Laboratorio federale di prova dei materiali e  
di ricerca (*) 

1064

Eawag Istituto federale per l’approvvigionamento,  
la depurazione e la protezione delle acque (Eawag)

634 FNP Istituto federale di ricerca per la foresta,  
la neve e il paesaggio (*)

601

SER Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca 104

DFGP Diparti-
mento federale di  
giustizia e polizia 

SG-DFGP Segreteria generale 124 CFCG Commissione federale delle case da gioco (*) 36

BFM Ufficio federale della migrazione 831 ISDC Istituto svizzero di diritto comparato (*) 30

UFG Ufficio federale di giustizia 231 IPI Istituto federale della Proprietà intellettuale (*) 212

fedpol Ufficio federale di polizia 834 ASR Autorità federale di sorveglianza dei revisori (*) 20

CSC-DFGP Centro servizi informatici DFGP (*) 217 METAS Ufficio federale di metrologia (*) 166

DDPS Diparti-
mento federale 
della  difesa,  
della protezione 
della popolazione 
e dello sport

SG-DDPS Segreteria generale incluso uditore in capo 231 armasuisse 619

Difesa 9589 swisstopo Ufficio federale di topografia (*) 332

SIC Servizio delle attività informative della  
Confederazione

n.a. UFSPO Ufficio federale dello sport (*) 387

UFPP Ufficio federale della protezione della popolazione (*) 332

DFF Dipartimento  
federale delle  
finanze

SG-DFF/ODIC Segreteria generale/Organo direzione  informatica 
della Confederazione

158 SFI Segreteria di Stato per le questioni finanziarie 
 internazionali

72

UFIT Ufficio federale dell’informatica e della 
 telecomunicazione (*)

953 AFD Amministrazione federale delle dogane  
(RUMBA solo alla DGD)

4361

UFCL Ufficio federale delle costruzioni e della  logistica 666 RFA Regìa federale degli alcool (*) 136

CDF Controllo federale delle finanze (*) 84 FINMA Autorità federale di vigilanza sui mercati (*) 456

AFF Amministrazione federale delle finanze 181 PUBLICA Cassa pensioni della Confederazione (*) 113

UFPER Ufficio federale del personale 122 Swissmint Swissmint (*) 26

AFC Amministrazione federale delle contribuzioni 964 UCC Ufficio centrale di compensazione (*) 717

DFE Diparti-
mento federale 
dell’economia 
(dal 2013 DEFR
Dipartimento fede-
rale dell’economia, 
della formazione  
e della ricerca)

SG-DFE Segreteria generale 86 UFAB Ufficio federale delle abitazioni 43

ISCeco Information Service Center (*) 69 SECO/SAS Segreteria di Stato dell’economia 502

UFFT Ufficio federale della formazione professionale  
e della tecnologia

146 Agroscope Stazioni federali di ricerche agronomiche e Istitu-
to nazionale svizzero d’allevamento equino (*)

803

UFAG Ufficio federale dell’agricoltura 237 IVI Istituto di virologia e d’immunoprofilassi (*) 50

SPR Sorveglianza dei prezzi 18 COMCO Commissione della concorrenza 73

UFV Ufficio federale di veterinaria (IVI escluso) 135 ZIVI Organo d’esecuzione del servizio civile (*) 106

UFAE Ufficio federale per l’approvvigionamento 
 economico del Paese

32 IUFFP Istituto universitario federale per la formazione 
professionale (*)

158

DATEC Dipartimen to 
federale dell’am-
biente, dei trasporti, 
del l’energia e delle 
comunicazioni

SG-DATEC Segreteria generale 70 UFT Ufficio federale dei trasporti 281

ARE Ufficio federale dello sviluppo territoriale 68 UFAM Ufficio federale dell’ambiente 451

USTRA Ufficio federale delle strade (*) 498 UFAC Ufficio federale dell’aviazione civile (*) 291

UFCOM Ufficio federale delle comunicazioni (*) 261 UFE Ufficio federale dell’energia 182

Altri MPC Ministero pubblico della Confederazione 202 SP Servizi del Parlamento 229

TF LU Tribunale federale di Lucerna 70

In verde sono evidenziate le unità amministrative che entro fine 2012 
avevano introdotto il programma RUMBA (unità RUMBA). Le unità 
amministrative in giallo, anziché RUMBA, attuano il programma 
SGAA (Sistema di gestione dell’ambiente e dell’assetto territoriale) 
del DDPS. Tutte le altre unità sono esterne all’Amministrazione fe-
derale centrale. Le unità non evidenziate non  hanno l’obbligo di in-
trodurre RUMBA. Le unità amministrative contrassegnate con un (*) 
sono gestite dal Consiglio federale sulla base di un mandato legi-
slativo o di prestazioni nel quale sono disci plinati i termini d’intro-
duzione di RUMBA. Alla voce «Altre unità RUMBA» sono elencate le 
unità amministrative che attuano  RUMBA su base volontaria.

Allegato
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Ulteriori informazioni 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,  
dell’energia e delle comunicazioni 
Servizio stampa e informazione
Palazzo federale Nord
3003 Berna
Telefono: +41 31 322 55 11
Telefax: +41 31 311 95 76
info@gs-uvek.admin.ch

Bibliografia:
Sul sito www.rumba.admin.ch sono disponibili i rapporti 
sull’ambiente delle singole unità RUMBA e altri documenti 
 concernenti il programma.
Tutti i rapporti ambientali dell’Amministrazione federale  
pubblicati finora sono consultabili in formato PDF alla pagina: 
www.rumba.admin.ch

Gruppo di coordinamento RUMBA
•  Véronique Gigon 

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,  
dell’energia e delle comunicazioni, responsabile del Gruppo  
di coordinamento RUMBA 
veronique.gigon@gs-uvek.admin.ch

•  Brigitte Caretti 
Dipartimento federale dell’interno 
brigitte.caretti@gs-edi.admin.ch

•  Bertrand Comby 
Dipartimento federale di giustizia e polizia 
bertrand.comby@gs-ejpd.admin.ch

•  Daniel Frei 
Dipartimento federale degli affari esteri 
daniel.frei@eda.admin.ch

•  Giuseppina Jarrobino 
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,  
dell’energia e delle comunicazioni 
giuseppina.jarrobino@gs-uvek.admin.ch 

•  Aurore Nembrini 
PFL, VPPL 
aurore.nembrini@epfl.ch

•  Markus Rüttimann 
Dipartimento federale della difesa, della protezione  
della popolazione e dello sport 
markus.ruettimann@gs-vbs.admin.ch

•  Hans Ulrich Vogt 
Dipartimento federale delle finanze 
hans-ulrich.vogt@gs-efd.admin.ch

•  Jürg Zaugg 
Cancelleria federale 
juerg.zaugg@bk.admin.ch

•  Christof Zeller 
Dipartimento federale dell’economia, della formazione  
e della ricerca 
christof.zeller@gs-wbf.admin.ch

Gruppo tecnico RUMBA
•  Reinhard Friedli 

UFCL, Gestione immobiliare 
Capo del Gruppo tecnico RUMBA 
reinhard.friedli@bbl.admin.ch

•  Hans Ulrich Boksberger 
PSI, membro Stato maggiore della Direzione 
hu.boksberger@psi.ch

•  Pius Breu 
UFPER, responsabile settore Sviluppo delle basi 
pius.breu@epa.admin.ch

•  Pascal Gassner 
UFIT, Esercizio RZ 
pascal.gassner@bit.admin.ch

•  Markus Gempeler 
UFAM, Capo Sezione Informatica e servizi 
markus.gempeler@bafu.admin.ch

•  Regula Hochuli 
EPA, sostituta del responsabile Stato maggiore  
e comunicazione 
regula.hochuli@epa.admin.ch

•  Daniel Peter  
Organo di Stato maggiore gruppo tecnico RUMBA,  
Peter Sustainability Consulting GmbH 
daniel.peter@peter-consulting.ch

•  Andreas Puder 
UFCL, Gestione dei progetti 
andreas.puder@bbl.admin.ch

•  Aline Tagmann 
UFE, Questioni energetiche 
aline.tagmann@bfe.admin.ch

•  Eveline Venanzoni 
UFAM, Acquisti 
eveline.venanzoni@bafu.admin.ch

Consulenti RUMBA
•  Rémy Chrétien 

geelhaarconsulting gmbh 
rc@geelhaarconsulting.ch

•  Jürg Liechti 
neosys AG 
info@neosys.ch

•  Angela Mastronardi 
NET Nowak Energie & Technologie AG 
angela.mastronardi@netenergy.ch

•  Bernhard Oettli 
INFRAS AG 
bernhard.oettli@infras.ch

 Ulteriori informazioni e membri  
degli organi specializzati RUMBA

Stato: ottobre 2013
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